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IL  VICE DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

VISTO  lo Statuto della Sapienza modificato con decreto rettorale n. 1549 del 
15.05.2019, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 122 del 27.05.2019 
VISTO il Regolamento della Facoltà di Medicina e Odontoiatria approvato in Consiglio 
di Amministrazione del 30 settembre 2014 (deliberazione n.239/14 – all.4) e 
approvato dal Senato Accademico il 14 ottobre 2014 (deliberazione n. 427/14- all.3) 
VISTO il Regolamento-tipo dei Dipartimenti emanato con D.R. n. 2699/2019 
dell’11.09.2019 
VISTA la cessazione dello status di Ricercatore del Prof. Evaristo Ettorre per effetto 
della chiamata come Professore Associato 
VISTA la necessità di integrare la rappresentanza della componente dei Ricercatori in 
seno alla Giunta di Dipartimento per il periodo residuo del biennio accademico 
2019/2021 
VISTO il decreto di indizione delle elezioni Prot.n. 0000412 del 16/03/2021 
VISTO il decreto di nomina della Commissione Elettorale prot.n.0000429 del 
18/03/2021 
VISTO il decreto con cui è stata disposta la ripetizione delle elezioni telematiche per 
l’elezione del rappresentante della componente dei Ricercatori in seno alla Giunta di 
Dipartimento prot. N. 0000484 del 24/03/2021 
VISTO il verbale della Commissione Elettorale del giorno 26 marzo 2021 
 

DECRETA 

 
ART. 1 

Sono approvati gli atti della procedura amministrativa per la nomina del rappresentante della 
componente dei Ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze Cliniche 
Internistiche per il periodo residuo del biennio accademico 2019-2021 di cui al decreto di 
indizione, prot.n. 0000412 del 16/03/2021. 
 

ART. 2 
E’ dichiarata eletta la Prof.ssa Bich Lien Nguyen. 
 
Il presente decreto verrà protocollato non appena sarà nuovamente  disponibile l’accesso al 
protocollo informatico dell’Università “La Sapienza” , non utilizzabile per manutenzione 
come comunicato con email del 10 marzo 2021 da MLAteneo. 
 
 
     F.TO Il Vice Direttore 
     Prof. Fabio Miraldi  


