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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
E DIRIGENTE CHE VOTERANNO PER L’ELEZIONE DEL  RETTORE 

 
Le elezioni di cui sopra sono state indette con D.R. n. 254  del  31.01.2014 , pubblicato all'albo dell'Università 

Le votazioni sono fissate per i giorni: 
 

4 e 5 marzo 2014 
 

 

 
 
• L’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente che voteranno per l’elezione  del Rettore avranno 

luogo a collegio unico. 
 
 

Norme di carattere generale 
 

 
• Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del 

4 marzo 2014 e dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 5 marzo 
2014 presso i seggi che saranno indicati con apposito 
manifesto. Per i soli seggi ubicati presso l’Azienda 
Universitaria Ospedaliera le votazioni si svolgeranno dalle 
ore 7,00 alle ore 20,00 del 4 marzo 2014 e dalle ore 7,00 alle 
ore 14,00 del 5 marzo 2014. 

• Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto saranno 
consultabili, distintamente per ciascuna categoria, a 
decorrere dal  7 febbraio 2014  presso l’Ufficio Procedure 
Elettorali e Collaborazioni Studentesche di questo Ateneo 
sito in Napoli - Via Giulio Cesare Cortese 29 – palazzo degli 
Uffici – 2° piano. Ogni elettore potrà prenderne visione e 
presentare ricorso al Rettore contro gli errori o le omissioni 
entro le ore 12,00 del giorno 13 febbraio 2014. 

• Le candidature, non obbligatorie ai fini dell’elezione, 
potranno essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 4 

febbraio 2014 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 10 
febbraio 2014, all’Ufficio Procedure Elettorali e 
Collaborazioni Studentesche dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II – Via Giulio Cesare Cortese 29 – palazzo 
degli Uffici – 2° piano. Per presentare le candidature dovrà 
essere utilizzato l’ apposito modulo scaricabile su 
www.unina.it/ateneo/organigramma/elezioni 

• Le elezioni saranno valide se vi avrà preso parte  almeno 1/5 
degli aventi diritto al voto. 

• Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo e dirigente che voteranno per il Rettore è 
circoscritto all’elezione del Rettore per l’anno 2014 

• Per tutto quanto non indicato nel presente manifesto, si fa 
riferimento a quanto previsto dall’apposito Regolamento per 
l’elezione dei rappresentanti del  Personale Tecnico-
Amministrativo e Dirigente che voteranno per l’elezione del 
Rettore, emanato con D.R. n. 64 del 14.01.2014. 

 
Napoli, 31.01.2014 

F/TO IL RETTORE 
Massimo Marrelli 

 
ELETTORATO ATTIVO 

ELIGENDI ELETTORATO PASSIVO

Personale Tecnico Amministrativo e  
Dirigente non afferente ai Dipartimenti. 
esclusi i rappresentanti  della categoria  in 
Senato Accademico  
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Personale Tecnico Amministrativo e  Dirigente non afferente 
ai Dipartimenti   esclusi i rappresentanti  della categoria  in 
Senato Accademico 


