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DECRETO N. 16 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
 
VISTO il Decreto del Rettore n. 3564 del 12.11.12 che ha istituito il Dipartimento di Ingegneria 
elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione - DIETI; 
 
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, emanato con Decreto 
Rettorale n. 507 del 22.02.2016;  
 
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione 
emanato con Decreto Rettorale n. 103 dell’11/01/2013 ed, in particolare, l’art. 7, comma 4; 
 
CONSIDERATO che sono decaduti da membri della Giunta i seguenti docenti e ricercatori: 
 

 prof. Massimiliano de Magistris passaggio nel ruolo di professore ordinario e trasferimento 
ad altro Ateneo; 

 prof. Ettore Napoli passaggio nel ruolo di professore ordinario; 
 dott. Claudio Sterle passaggio nel ruolo di professore associato; 
  

CONSIDERATO che dal verbale delle elezioni della Giunta del Dipartimento per il triennio 
2019/2021 tenutesi i 4.02.2019 emerge che: 
 

 il prof. Antonio Maria Rinaldi, primo dei non eletti dei ricercatori, è passato nel ruolo di 
professore di seconda fascia e pertanto non è eleggibile; 

 il prof. Marcello Cinque, primo dei non eletti dei professori di seconda fascia, ha presentato 
formale rinuncia alla all’incarico; 

 
DECRETA 

 
l’indizione delle votazioni per l’elezione di due rappresentanti dei professori associati e un 
rappresentante dei ricercatori nella Giunta del  Dipartimento d Ingegneria elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione per il triennio 2019/2021, che si svolgeranno il 4 e il 5 febbraio 2021 
dalle ore 8 alle ore 22:00 in modalità telematica attraverso la piattaforma Eligo. 
 

Ai fini di una corretta gestione del software è necessario indire le due tornate elettorali in giorni 
distinti: 
 

 GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2021 votazioni per l’elezione di n. 1 rappresentante dei 
ricercatori nella Giunta di Dipartimento; 

 VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2021 votazioni per l’elezione di n. 2 rappresentanti dei professori 
associati nella Giunta di Dipartimento. 
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Lo scrutinio di entrambe le consultazioni elettorali si svolgerà il 5.01.2021 alla fine della seconda 
tornata elettorale. 
 
Napoli, 27 gennaio 2021       
 

   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                 Prof. Ing. Giorgio Ventre 
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