Al Corpo Elettorale del DIETI
SEDE

Illustri Colleghi, gentili Rappresentanti del PTA, gentili Rappresentanti degli studenti,
Con nota rettorale n. prot. 69789 del 08/07/2021 sono stato informato, in qualità di
Decano del DIETI, che il 31/12/2021 scadrà il mandato alla direzione del DIETI del
prof. Giorgio Ventre.
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Oggetto: Elezione del Direttore del DIETI per il triennio 2022-2024.
Convocazione della riunione per la presentazione delle candidature.

Alla luce del vigente Regolamento di Ateneo (RdA), allegato al DR/2016/507 del
22/02/2016, relativamente alle disposizioni concernenti compiti e modalità di
funzionamento degli Organi Dipartimentali, ed in particolare alle procedure per
l'elezione del Direttore di Dipartimento (titolo 2, Art. 21 sgg), sono di competenza
del Decano gli adempimenti di cui all'Art. 23, commi 2,3 e 4.
Pertanto, in ossequio alle disposizioni ivi contenute, in particolare al comma 2,
È CONVOCATA
la riunione del Corpo Elettorale del DIETI per la presentazione delle candidature alla
direzione del DIETI per il triennio 2022-2024. La riunione si terrà in data 6 settembre
2021 con inizio alle ore 10:30, in modalità telematica utilizzando la piattaforma MSTeams (“Elezione del Direttore DIETI 2022-2024 - Riunione aperta”; codice del Team:
qim9rhr).

Sono candidabili alla direzione del dipartimento i Soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 22 del richiamato RdA, per i quali non sussistano i profili di incompatibilità
di cui all’art. 24 dello stesso.
Le candidature alla direzione del DIETI andranno formalizzate a cura dei Candidati
mediante deposito al protocollo del DIETI, inviando via PEC alla Segreteria del
Dipartimento (dip.ing-ele-tecinf@pec.unina.it), all’attenzione del Decano ivi
domiciliato ai fini della procedura in oggetto, entro e non oltre le ore 12:30 del
giorno 01/09/2021, la comunicazione di candidatura corredata di: 1) dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 24 del RdA, e 2)
dichiarazione di opzione per il regime di tempo pieno, giusta il c. 1 dell’art. 22 del
RdA. I Candidati sono invitati ad allegare, quali elementi utili per la discussione, 3)
un breve sunto delle linee programmatiche, 4) il curriculum vitae.

La presente convocazione è indirizzata all’intero corpo elettorale del DIETI,
rappresentato dai membri del Consiglio di Dipartimento (art. 23, c.1 del RdA)
effettivi alla data della stessa, ed è trasmessa a redazioneweb.dieti@unina.it per
l’affissione all’albo del DIETI.
Napoli, 19/07/2021
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L'elenco dei candidati sarà pubblicato online all’albo del DIETI, nella sezione
elezioni ( https://www.dieti.unina.it/index.php/it/2017-07-11-07-44-54/elezioni ).

Il Decano
prof. Innocenzo M. Pinto

