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IL DIRETTORE 
 

Visto   la Legge n. 240 del 30.1.2010; 
Visto   lo Statuto della Sapienza emanato con D:R. n 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. 

e ìì.; 
Visto  l’art. 11, comma 3 lett.a , del vigente Statuto, che dispone la composizione 

del Consiglio di Dipartimento, prevedendo tra l’altro 13 rappresentanti 
elettivi per la componente tecnico amministrativa e bibliotecaria e 13 
rappresentanze studentesche; 

Visto  l’art. 8 del Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Cliniche    
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, che dispone la 
rappresentanza delle elezioni del personale tecnico amministrativo 

Visto  l’art. 9 del Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Cliniche 
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, che dispone la 
rappresentanza delle lezioni degli studenti; 

Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento del 7.04.2022 relativa alla nomina   
Commissione elettorale delle rappresentanze del Personale Tecnico 
Ammnistrativo e degli Specializzandi ; 

Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21.07.2022 relativa alla 
Disciplina della procedura di voto on line per le lezioni delle rappresentanze 
del Consiglio e della Giunta di Dipartimento; 

Visto  il Decreto di indizione delle elezioni della rappresentanza del personale 
tecnico amministrativo del 29.09.2022; 

Visto  Il Decreto di Indizione delle elezioni della rappresentanza studentesca del 
29.09.2022; 

Considerata la scadenza del mandato degli attuali rappresentanti e, pertanto, la necessità 
di procedere al rinnovo delle rappresentanze del personale-tecnico 
amministrativo, per il biennio accademico 2022/2024 

Considerata la scadenza del mandato degli attuali rappresentanti e, pertanto, la necessità 
di procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche , per il biennio 
accademico 2022/2024 

 

DISPONE 
 

la nomina della Commissione Elettorale composta da:  
Effettivi 
Presidente Prof. Fabio Miraldi 
Membro Dott.ssa Maria Laura Pittalis 
Segretario Sig. Alessandro Blasi 
          F.to Il Direttore 
                           Prof. Fabio Miraldi 


