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IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge n.240/2010; 

VISTO lo Statuto della Sapienza degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTO il decreto a firma del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia con il quale, ai 

sensi dell’art. 9 del Regolamento di Facoltà, sono state indette le elezioni del personale docente 

nella Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia per il triennio 2022-2025 prot. 1262 del 

29.11.2022; 

VISTA la disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia (Errata Corrige prot. 

0001292 del 2.12.2022) che ha rideterminato il numero dei componenti da eleggere; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla elezione di cinque rappresentanti docenti come 

previsto dalla suddetta disposizione; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Elezioni 

Sono indette le elezioni per la rappresentanza dei professori di I, II fascia e Ricercatori ed 

Equiparati in seno alla Giunta di Facoltà per il triennio 2022-2025 composta da cinque 

rappresentanti eletti da e tra quelli facenti parte della Giunta del Dipartimento ovvero tra i 

Coordinatori dei Corsi di studio o di Area Didattica e di Dottorato, ovvero tra i responsabili 

delle attività assistenziali di competenza della Struttura per ciascuna delle seguenti categorie:  

- Professori di I fascia (1 rappresentante) 

- Professori di II fascia (2 rappresentanti) 

- Ricercatori ed equiparati (2 rappresentanti) 

. 

Art. 2 Elettorato Attivo 

Hanno diritto di voto tutti i docenti del Dipartimento appartenenti alla categoria dei Professori 

Ordinari, Associati e Ricercatori ed Equiparati, che potranno votare il proprio candidato tra 

quelli afferenti alla stessa categoria di appartenenza.  

L’elezione avverrà in forma separata da parte di ciascuna delle singole componenti e 

precisamente da parte dei professori di I, II fascia e Ricercatori ed Equiparati. 
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Art.3 Elettorato passivo  

Sono eleggibili: - i Professori Ordinari, Associati e Ricercatori ed Equiparati eletti tra i 

componenti della Giunta del Dipartimento ovvero i Coordinatori dei Corsi di studio o di Area 

Didattica e di Dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza 

della Struttura. 

 La lista degli eleggibili sarà resa nota mediante affissione all’Albo e sul sito del Dipartimento 

il giorno successivo la scadenza per la presentazione delle candidature. 

 

Art. 4 Candidature 

 Le candidature per ciascuna componente dovranno pervenire alla Segreteria di Dipartimento 

all’indirizzo di posta elettronica: dipmedico-chirurgico@uniroma1.it entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 7 Dicembre 2022. 

 

Art. 5 Commissione elettorale  

Sarà composta da n. 3 membri e nominata con dispositivo del Direttore e pubblicizzata con le 

stesse modalità previste per la lista degli eleggibili. 

 

Art. 6 Calendario delle votazioni  

Le votazioni si svolgeranno dalle ore ore 9.30 alle ore 14.30 del giorno 12 Dicembre 2022 presso 

la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, 

in Via Giorgio Papanicolau s.n.c., 00189 – Roma 

 

Art. 7 Modalità di voto  

E’ possibile esprimere una sola preferenza relativa alla propria categoria di appartenenza. 

 

Art. 8 Operazioni di voto  

La Commissione, previo accertamento dell’identità personale degli elettori consegnerà a 

ciascun elettore una scheda elettorale avendo cura che quest’ultimo apponga la firma 

nell’apposito elenco. 

Saranno considerate nulle le schede con più preferenze e le schede diverse da quelle ufficiali.  

Per ogni categoria di cui al precedente art. 1 sarà eletto il candidato che avrà riportato il maggior 

numero di voti.  In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio 

di ruolo nell’ambito del Dipartimento e, a parità di anzianità di servizio di ruolo, il candidato 

con maggiore anzianità anagrafica. 

 

Art. 9 Norme finali  

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del Seggio accertata la validità delle votazioni 

procederà allo scrutinio e comunicherà, tramite verbale, alla Segreteria Amministrativa del 
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Dipartimento il risultato delle operazioni elettorali. I risultati elettorali saranno resi pubblici 

con disposto del Direttore. 

 

Il presente decreto è acquisito nella raccolta degli atti interni del Dipartimento SMCMT e 

pubblicato sul sito del Dipartimento. 

 

Roma, 5 Dicembre 2022 

Il Direttore 

        Prof. Bruno Annibale  

 

 

 


