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IL DECANO 
 

Visto  l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382; 
Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Visto  il Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche,  
 Anestesiologiche e Cardiovascolari 
Visto  il nuovo Statuto dell’Università modificato con D.R. n. 1549 del 15.05.2019,  
              prot.n. 0043905, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 122 del 27.5.2019; 
Vista  la nota prot.n. 0000361 del 10.03.2021 con la quale la Rettrice invitava il Decano a 
 procedere all’indizione delle elezioni del nuovo Direttore 
Considerato pertanto necessario provvedere a indire le elezioni per la nomina del nuovo del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari fino alla conclusione del mandato per il triennio accademico 2021/2024 
compreso il periodo residuo dell’a.a. 2020/2021. 

 
DISPONE 

 
Art.1 (Elezioni) 

 
Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche 
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari fino alla conclusione del mandato per il 
triennio accademico 2021/2024, compreso il periodo residuo dell’anno accademico 
2020/2021. 
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica, in prima convocazione il giorno 24 marzo 
2021 dalle ore 09:00 alle ore 14:00. 
Ove non si raggiungesse il quorum qualificato viene indetta votazione il giorno 26 marzo 2021 
con la stessa modalità e mantenendo il medesimo orario. 
 

Art.2 (Elettorato passivo) 
 

Sono eleggibili tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento. L’elettorato 
passivo alla carica di Direttore del Dipartimento è limitato ai soli docenti che assicurino la 
permanenza in servizio per un numero di anni pari alla durata del mandato, prima della data 
di collocamento a riposo. I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti all’atto 
dell’indizione dell’elezione. 

Art.3 (Elettorato Attivo) 
 

Hanno diritto di voto i Professori di ruolo di I fascia, Professori di ruolo II fascia, Ricercatori 
anche a tempo determinato e personale equiparato, Responsabile Amministrativo Delegato, 
Rappresentanze del personale Tecnico Amministrativo, Rappresentanti degli studenti, e nel 
numero massimo di 3, i rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di Assegno di ricerca o 
di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento. 
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Art.4 (Candidature) 

 
Le candidature devono essere presentate al RAD , dr.ssa Maria Laura Pittalis, all’indirizzo e-
mail: marialaura.pittalis@uniroma1.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22 MARZO 
2021. 
 
 
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 ,     F.TO   IL DECANO 
     Prof. Francesco Fedele 


