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IL 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 
 

DISPONE 
 
Sono indette le elezioni suppletive del membro della Giunta del Dipartimento componente  
Ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati, per il periodo residuo del 
biennio accademico 2019/2021 ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento del 
Dipartimento. 
 
L’elettorato attivo spetta a tutti i Ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed 
equiparati del Dipartimento. L’elettorato passivo risulta composto da tutti i Ricercatori a 
tempo determinato, indeterminato ed equiparati del Dipartimento con esclusione del 
rappresentante già in carica. 
 Il voto si esprime con un’unica preferenza. 
Le votazioni avranno luogo in modalità telematica, in prima convocazione il giorno 24 marzo 
2021 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 . Ove non raggiungesse il quorum qualificato viene 
indetta votazione per il giorno 26 marzo 2021 con le stesse modalità e medesimo orario. 
 
Gli interessati potranno far pervenire la propria candidatura, entro le ore 10:00 , del giorno 
22 MARZO 2021, per e-mail all’indirizzo del RAD – Dr.ssa Maria Laura Pittalis : 
marialaura.pittalis@uniroma1.it. 
 
ROMA,        F.TO  Il Vice Direttore 
      Prof. Fabio Miraldi  


