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IL VICE DIRETTORE DEL 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 prot. n. 0000412 del 16/03/2021 , di indizione delle elezioni 
suppletive della Giunta di Dipartimento, per l’elezione di n. 1 Ricercatore, 
 

DISPONE 
LE LINEE GUIDA PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA GIUNTA DI 
DIPARTIMENTO PER L’ELEZIONE DI N. 1 RAPPRESENTANTE DEI 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, INDETERMINATO ED 

EQUIPARATI 
Art.1 (Elezioni) 

Sono indette le elezioni suppletive della Giunta di Dipartimento per l’elezione di n. 1 
rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati  
 

Art.2 (Elettorato passivo) 
Per la fascia di appartenenza sono eleggibili tutti i ricercatori, sia a tempo 
determinato che indeterminato, afferenti al Dipartimento, con esclusione del 
rappresentante attualmente in carica. 
 

Art.3 (Elettorato attivo) 
Hanno diritto al voto, i Ricercatori (anche a tempo determinato) . 
 

Art.4 (Candidature) 
 Le candidature devono essere presentate all’indirizzo e-mail  del RAD : 
marialaura.pittalis@uniroma1.it, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22 MARZO 
2021 . La lista dei candidati sarà resa nota e affissa presso la sede del seggio. 
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Art.5 (Commissione elettorale) 

 La Commissione elettorale, nominata con Decreto del Vice Direttore del 
Dipartimento, è così composta: 
 
Presidente      Prof.  Fabio Miraldi 
Membro     Prof. Gaetano Tanzilli   
Membro e Segretario verbalizzante  Prof. Massimo Mancone 
  
La Commissione avrà il compito di sovrintendere alle operazioni di voto e di scrutinio. 
 

Art.6 (Votazioni) 
Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica e la Commissione Elettorale si 
insedierà presso i locali del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, 
Anestesiologiche e Cardiovascolari ed esattamente presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento sita al Terzo Piano della I Clinica Medica , ove 
sovraintenderà alle operazioni telematiche per l’espletamento delle votazioni e di 
scrutinio. 

Art.7 (Validità delle elezioni) 
La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto. 
L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione 
(raggiungimento di almeno la metà + 1 dei consensi) e a maggioranza semplice nella 
successiva votazione (chi ottiene il maggior numero dei voti a prescindere dal 
rapporto degli stessi con il totale dei votanti). A parità di voti, viene eletto il più 
anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità 
anagrafica. 
 

Art.8 (Calendario delle votazioni) 
 

- 1ª convocazione:   24 MARZO 2021   h. 09:00-14:00 
- 2ª convocazione:   26 MARZO 2021   h. 09:00-14:00 

 
Art.9 (Modalità di voto) 

 Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza 
mediante scelta del nome e cognome del candidato prescelto su lista di selezione.  Le 
votazioni avvengono per via telematica, in rispetto delle disposizioni nazionali dettate 
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per effetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da 
COVID-19. Il voto online avviene via pc, tablet o smartphone.  Il voto è personale e ai 
sensi dell’art. 8 del Regolamento del servizio di posta elettronica istituzionale 
“L’utente si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale 
onere derivante dall’uso improprio del servizio”. L'elettore, in considerazione delle 
eccezionali modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale 
osservanza dei detti principi. 
L’elettore, all’atto dell’accesso alla piattaforma online ai fini dell’effettuazione del 
voto, dovrà curare che l’esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta 
riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, 
onde non incorrere nella nullità dell’operazione effettuata con le conseguenti 
implicazioni di responsabilità sopra richiamate. Le modalità di accesso alla 
piattaforma online e di espressione della preferenza sono state indicate nella guida 
fornita con email personale e comunque consultabili sul sito WEB del Dipartimento. 
La piattaforma informatica scelta per le votazioni online garantirà: 

 Segretezza del voto : garantito l’assoluto anonimato dall’immediata scissione 
logica e fisica voto/votante del sistema; 

 Unicità del voto:  grazie all’anagrafe unica prevista  è impedita in ogni 
casistica la possibilità di esprimere un secondo voto dallo stesso votante ; 

 Immodificabilità del voto:  l’architettura del  software  utilizzato e la 
crittografia impediscono qualsiasi modifica ai voti sottomessi 

 Meccanismi di riconoscimento votanti online : utilizzo  Username e Password 
personali della posta elettronica universitaria 

 Trasparenza del processo di voto: grazie ad Interfaccia di monitoraggio e 
controllo destinata alla Commissione Elettorale 

 la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda 
bianca). 

 Adeguati livelli di sicurezza : uso di  Crittografia a 256 bit, Firewall di 
protezione, Protocollo Https. 

 
Art.10 (Operazioni di voto) 

 Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati al precedente art.8.  
Il Presidente della Commissione dopo l’accesso alla piattaforma online, ricevuta la 
conferma di inizio votazione da parte della Società incaricata, monitorerà 
l’andamento delle votazioni sulla interfaccia dedicata. 
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Il riconoscimento del votante è effettuato per mezzo delle credenziali di posta 
elettronica universitaria. L’avvenuta votazione viene registrata direttamente sulla 
piattaforma telematica . 
Allo scadere del periodo di apertura del seggio elettorale, al ricevimento della 
conferma di chiusura dell’accesso al voto on line da parte della Società incaricata, il 
Presidente della Commissione chiuderà ufficialmente le operazioni di voto. Le 
contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è 
tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati. 
 Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio, accertata la validità della 
votazione, procederà immediatamente allo scrutinio, e comunicherà tramite 
regolare verbale di scrutinio, al Vice Direttore ed al Responsabile Amministrativo 
Delegato , i risultati e l’esito delle operazioni elettorali per gli atti conseguenti. 
 

Art.11 (Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi). 
I risultati elettorali accertati dalla Commissione elettorale saranno resi pubblici con 
effetto immediato mediante pubblicazione sul sito WEB del Dipartimento. 
Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale 
che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario 
di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio. 
 
Il presente dispositivo sarà pubblicato sul sito WEB  del Dipartimento di Scienze 
Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari di “Sapienza” Università. 
 
 
            F.TO Il Vice Direttore  
    Prof. Fabio Miraldi 

 
 
 


