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Prot.970/2018  del 17.10.2018 

Rep. n.13/2018 

 
Il Direttore del Dipartimento 

di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale 
 

 

VISTO l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382; 

 
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n.3689 del 

29.10.2013, ed in particolare l’art. 11, comma 3 lettera c); 

 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche 

e di Medicina Traslazionale di cui al D.R. n. 1079 del 30.04.2014 in 
particolare l'art. 7, commi 2 e 3 recanti le modalità per l’elezione della 

Giunta di Dipartimento; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/10/2010 con la 
quale il Dipartimento ha deliberato di aumentare a tre il numero dei 

rappresentanti in Giunta garantendo la partecipazione paritaria tra i 
diversi componenti; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/10/2018 con la 

quale il Dipartimento ha previsto una durata di tre anni per il mandato 
dei membri della Giunta di Dipartimento; 
  

ACCERTATA la scadenza degli incarichi degli attuali membri in carica; 

  

 
DECRETA 

  

Art. 1) di indire le elezioni dei componenti della Giunta del Dipartimento di 
Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale per il triennio 
accademico 2018 - 2021 composta da tre rappresentanti eletti da e tra 

quelli facenti parte del Consiglio per ciascuna delle seguenti categorie: 

- Professori di I fascia 

- Professori di II fascia  
- Ricercatori ed equiparati  

- Personale Tecnico amministrativo 
- Studenti 
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Art. 2) l’elezione dei componenti della Giunta avverrà in forma 

separata da parte di ciascuna delle singole componenti e precisamente 
da parte dei professori di ruolo, dei ricercatori, del personale tecnico e 

amministrativo e degli studenti. Per ogni rappresentanza l'elettorato 
passivo e attivo è formato dagli appartenenti al rispettivo ruolo di 

afferenti al Dipartimento. Ciascuno può esprimere tre preferenze. 

Art. 3) 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 24 ottobre 2018. Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del 
Regolamento di Dipartimento Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale i membri non possono essere rieletti per più di una volta 
consecutiva. 

Art. 4) Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 30 ottobre 2018 

dalle ore 12.30 alle 14.30. 
 

Art.5) Il seggio elettorale sarà ubicato presso la sala riunioni piano -2 

prefabbricato esterno del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e 
di Medicina Traslazionale, in Viale di Grottarossa 1035, 00188 – Roma. 

 
 

 
        F.to Il Direttore  

              Prof. Erino Angelo Rendina 
 

 
 

Roma, 17 ottobre 2018 


