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IL DECANO 
 

 
VISTO  D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 e in particolare l'art. 14; 
VISTA  La Legge 09 maggio 1989 n. 168 e in particolare Part. 7 comma 10; 
VISTA  La Delibera Giunta della I Facoltà di Medicina e Chirurgia del 2 luglio 2009, 

relativa all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione secondo il nuovo 
Ordinamento 

VISTA  la Legge dicembre 2010 n 240 e successive modifiche e integrazioni con 
particolare riferimento all'articolo 2, comma 1 1 e dell'art 6 comma 12; 

VISTO  lo Statuto di questa Università emanato con DR. n 3689 del 29 ottobre 2012 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n 261 del 08.11.2012 
(integrato con decreto rettorale n. 2892 del 18.9.2015, pubblicato sulla G.U. 
– Serie Generale n. 230 del 3.10.2015 e modificato con decreto rettorale n. 
1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale 
n. 122 del 27.5.2019); 

VISTO  il D.M. 4 febbraio 2015 n. 68 inerente al "Riassetto Scuole di Specializzazione 
di Area Sanitaria" e in particolare l'art. 4, commi 2 e 3; 

VISTO  il  D.L. n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione 
di area sanitaria; 

Vista   la nota congiunta Prot. n. MO 2062/2022, Prot. n. FM 3066/2022, Prot. n. MP 
1730/2022 dei Presidi delle Facoltà di Farmacia e Medicina; di Medicina e 
Odontoiatria; di Medicina e Psicologia con la quale si invita (tra gli altri) il 
Decano della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia ad indire le 
elezioni, da espletare entro e non oltre il 30 settembre 2022, per la nomina 
del Direttore e del Vice Direttore della predetta Scuola con riferimento al 
triennio 2022/2025 compreso il periodo residuo dell’A.A. 2021/2022. 

 
 
 
Considerato pertanto necessario provvedere a indire le elezioni per la nomina del nuovo del 
Direttore e del nuovo Vice Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia fino 
alla conclusione del mandato per il triennio accademico 2022/2025 compreso il periodo 
residuo dell’a.a. 2021/2022. 
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DISPONE 
 

ART. 1 (ELEZIONI) 
 

Sono indette le elezioni per la nomina del nuovo Direttore e del nuovo Vice Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia fino alla conclusione del mandato per il triennio 
accademico 2022/2025 compreso il periodo residuo dell’A.A. 2021/2022. 
 
 
Le elezioni si svolgeranno presso l’Aula Pietro Valdoni sita al piano mezzanino della IV clinica 
chirurgica, in prima convocazione il giorno 28 settembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 15:00. 
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto.  
 
Ove non si raggiungesse il quorum qualificato viene indetta votazione il giorno 29 settembre 
2022 mantenendo il medesimo orario. 
 
 

ART. 2 (ELETTORATO PASSIVO) 
 

Sono eleggibili come Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia tutti i 
Professori di ruolo di prima e seconda fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento 
della Scuola.  
Sono eleggibili come Vice Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia tutti i 
Professori di ruolo ed i Ricercatori del settore scientifico disciplinare di riferimento della 
Scuola.  
 
 

ART. 3 (ELETTORATO ATTIVO) 
 

Hanno diritto di voto i docenti universitari di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori 
universitari, gli eventuali docenti a contratto appartenenti alla rete formativa della Scuola e 
i Rappresentanti degli Specializzandi. 
 
 

ART. 4 (CANDIDATURE) 
 

Le candidature devono essere presentate alla Segreteria della Scuola di Specializzazione in 
Cardiochirurgia, all’indirizzo e-mail: dipartimento.sciac@uniroma1.it entro e non oltre le ore 
10:00 del giorno 12 Settembre 2022. 
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Il presente provvedimento ha efficacia dalla sua sottoscrizione ed è portato a conoscenza 
degli interessati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Esso sarà trasmesso 
anche via e-mail a ciascun elettore. Dette modalità avranno valore formale di convocazione. 
 
 
ROMA,  1 SETTEMBRE 2022       

 
         F.TO  IL DECANO 

        Prof. Francesco Fedele 


