
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
ELEZIONI SUPPLETIVE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE  

Con decreto del Rettore n. 1824  del 27.05.2014, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo, sono state indette per  il giorno 

19 e 20 GIUGNO 2014 
le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno ai  seguenti Dipartimenti: 

  

RAPPRESENTANTI STUDENTI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO 
 

NUMERO  
CANDIDATI  
PER LISTA DIPARTIMENTO 

ELIGEN
DI 

STUDEN
TI MIN. MAX 

APPOGGI 
PER LISTA 

Dipartimento di Agraria 18 20 22 20 
Dipartimento di Fisica 20 22 24 20 
Dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche  13 15 17 20 
Dipartimento di Sanità pubblica 8 10 12 20 
Dipartimento di Scienze biomediche avanzate  9 11 13 20 
Dipartimento di Scienze chimiche  14 16 18 20 

L’elettorato attivo spetta: ai rappresentanti del Consiglio degli 
Studenti  eletti per l’area di riferimento del Dipartimento.  
L’elettorato passivo spetta: agli studenti regolarmente iscritti, alla 
data di indizione delle elezioni non oltre il primo anno fuori corso, a 
corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo. 
Le votazioni si svolgeranno sulla base di liste concorrenti tra loro. 
Ciascuna lista dovrà essere composta dal numero degli eligendi più 
due/quattro unità. 
Le liste elettorali dovranno essere presentate all’Ufficio Procedure 
Elettorali e Collaborazioni Studentesche entro le ore 12,00 del 
11.06.2014  secondo le seguenti modalità:. 
Il presentatore consegnerà la documentazione relativa alla lista o alle 
liste presentate in un unico plico chiuso e sigillato, lasciando fuori 
dal plico solo la copia cartacea del modulo di presentazione della 
lista o il riepilogo delle liste presentate ed un CD contenente il file 

excel dei moduli di presentazione lista, con allegata fotocopia di un 
proprio valido documento di riconoscimento. Copia del modulo di 
presentazione della lista o del riepilogo delle liste presentate sarà 
rilasciata come ricevuta della presentazione Ciascun elettore dovrà 
esprimere il proprio voto per una sola lista senza indicazione di 
preferenza. 
I moduli per gli appoggi di lista e per la presentazione delle 
candidature, nonché il file excel all’uopo predisposto dall’Ufficio 
sono scaricabili dal sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/ateneo/organigramma/elezioni/ 
Saranno proclamati eletti i candidati fino alla concorrenza dei seggi 
attribuiti alla lista stessa, secondo il metodo d’Hont,, in ordine di 
posizione nella lista 
 

RAPPRESENTANTI DOTTORANDI CONSIGLI  DI DIPARTIMENTO 
 

DIPARTIMENTO ELIGENDI APPOGGI PER CANDIDATURA 

Dipartimento di Architettura 1 5 
Dipartimento di Biologia 1 5 
Dipartimento di Farmacia  1 5 
Dipartimento di Fisica 1 5 
Dipartimento di Giurisprudenza 1 5 
Dipartimento di Ingegneria Industriale  1 5 
Dipartimento di Matematica e applicazioni “R: Caccioppoli” 1 5 
Dipartimento di Medicina clinica e chirurgia 1 5 
Dipartimento di  Medicina veterinaria e delle produzioni animali 1 5 
Dipartimento di Scienze chimiche 1 5 
Dipartimento di Scienze della terra dell’ambiente e delle risorse 1 5 
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 1 5 
Dipartimento di Scienze mediche traslazionali 1 5 
Dipartimento di Studi umanistici  1 5 
Dipartimento di Sanità Pubblica 1 5 

L’elettorato attivo spetta: ai rappresentanti del Consiglio degli 
Studenti  eletti per l’area di riferimento del Dipartimento 
L’elettorato passivo spetta: agli iscritti ai Corsi di Dottorato 
incardinati nel Dipartimento  
Le votazioni si svolgeranno sulla base di candidature individuali. 
Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura. 
Ciascun elettore dovrà esprimere il proprio voto per un solo 
candidato. 
Sarà proclamato eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior 
numero di preferenze. 
Le candidature dovranno essere presentate all’Ufficio Procedure 
Elettorali e Collaborazioni Studentesche entro le ore 12,00 del 
11.06.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni comuni: 
 
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 
19.06.2014 e dalle ore 9,00 alle 12,00 del 20.06.2014  nel Seggio che sarà 
allestito presso l’Ufficio Procedure Elettorali sito in via G.C. Cortese, 29 
(palazzo Uffici) – 2°piano 
Le votazioni saranno valide quale che sia il numero dei votanti. 
Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto saranno consultabili a partire 
dal secondo giorno successivo alla data del D.R. di indizione delle elezioni 
presso l'Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche – Via G.C. 
Cortese, 29, 2° Piano, Palazzo degli Uffici. Ogni elettore potrà prenderne 
visione e presentare ricorso avverso errori od omissioni dei suddetti elenchi al 
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II entro le ore 12,00 del  
05.06.2014 
Per tutto quanto non previsto e non specificamente modificato per la 
presente tornata elettorale dalla deliberazione del Senato Accademico del 
20.5.2014, si rinvia al Regolamento per le elezioni delle rappresentanze 
studentesche negli Organi di Governo e negli altri Organi Collegiali di 
Ateneo emanato con D.R. n. 552 del 25.02.2014. 

                  Il Rettore  
                  Massimo Marrrelli 


