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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

 

Elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di 

Dipartimento 

 

Decreto n. 48 del 7 dicembre 2018 

 

I L   D I R E T T O R E 

Visto  lo Statuto d’Ateneo; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di 

funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di 

Dipartimento  approvato con D.R. n. 507 del 22 febbraio 2016; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze 

economiche e statistiche approvato con D.R. n.2762 del 12 settembre 2016; 

Considerato che l’articolo 7, punto 1, comma e, dello stesso Regolamento prevede tra i membri 

del Consiglio “un rappresentante degli assegnisti di ricerca, il cui mandato ha 

durata corrispondente a quella dell’assegno di ricerca.” e che il rappresentante nel 

Consiglio è decaduto in quanto l’incarico ha avuto termine il 30 novembre 2018; 

 

D E C R E T A 
 

Art.1 Sono indette per il giorno 12 dicembre 2018 le votazioni per l’elezione di un 

rappresentante degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze 

economiche e statistiche. 

 

Art.2 L’elettorato attivo e passivo è costituito dagli assegnisti di ricerca con contratto attivo 

presso questo dipartimento alla data del voto. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.  

 

Il mandato del rappresentante eletto avrà durata corrispondente a quella dell’assegno di ricerca. 

 

Art.3 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 nello studio 14 settore F 

sito al secondo piano dell’edificio 3 del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo. 

 

Le operazioni di spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di 

voto. 

 

Art.4 La commissione elettorale sarà così composta: 

Prof. Tullio Jappelli   Presidente 

Prof.ssa Maria Gabriella Graziano Componente 

Sig. Pierantonio Prinzi  Componente con funzione di segretario verbalizzante 

 

La pubblicazione del presente avviso sull’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge nei confronti del personale interessato.      

       

                                                                                                 Il Direttore 

          Prof. Tullio Jappelli 


