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Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
 

 

Le elezioni sono state indette con D.R. n. 1827  del 30/04/2021, attuato con D.P. della 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base n.123 del 19/05/2022. 

 
Le votazioni sono fissate per il giorno: 

7 giugno 2022 
presso la sede della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
 Le votazioni sono finalizzate a eleggere due 

rappresentanti degli studenti della Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio in seno al Consiglio della Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta agli 
studenti iscritti regolarmente alla Scuola di 
Specializzazione alla data del 10/05/2021. 

 L’elenco degli elettori aventi diritto al voto è 
disponibile presso l’Ufficio Area Didattica di 
Architettura mediante richiesta da presentare via 
pec a: uff.areadid.architettura@pec.unina.it. Ogni 
elettore può prenderne visione e presentare 
ricorso al dott. Fausto Felici, responsabile del 
procedimento elettorale, per eventuali errori o 
omissioni entro le ore 12,00 del 6 giugno 2022. 

 Non si fa luogo alla presentazione di liste
elettorali e l’assenza di candidature individuali non
inficia comunque la validità delle elezioni.  
 

 Le elezioni avvengono con modalità
tradizionali, ogni elettore esprime una sola 
preferenza e l’esito è valido quale che sia il 
numero di voti. Risultano eletti gli 
specializzandi che ottengano il maggior 
numero divoti e, in caso di parità, risulta 
eletto il più giovane di età. 

 Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle 
ore 14,30 del 07/06/2022 presso il seggio ubicato 
presso la sede della Scuola di Specializzazione in 
Vico Donnaregina, 26 a Napoli.  

 Le operazioni di scrutinio verranno effettuate 
immediatamente dopo la chiusura del seggio. 

 Per tutto quanto non indicato nel presente 
manifesto, si fa riferimento al relativo Regolamento 
di Ateneo di cui al DR. 937 del 24/03/2016. 

 

Napoli, 25 maggio 2022 
F.to IL Presidente della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base 
Prof.ssa Gioconda Moscariello 

 


