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Rep.494/2019 Prot. 2492 del 25/07/19 
         PROVV.N. 6 

 
IL DECANO DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, emanato emanato 
con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla G.U. – Serie 
Generale n. 261 dell’8.11.2012; -  integrato con decreto rettorale n. 2892 del 
18.9.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 230 del 3.10.2015, 
 modificato con decreto rettorale n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905, 
pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 122 del 27.5.2019; in particolare gli 
l’artt.: 11 c.3 lett. b) e  32 c. 2 lettera a) e b) 

VISTO il Regolamento di Dipartimento di Medicina Molecolare, approvato con Decreto 
del Direttore n. rep.37 – prot.975/2016 del 12 luglio 2016; 

VISTA la nota del Rettore, n. prot. 0041613 del 8 maggio 2019 con la quale il Decano del 
Dipartimento, prof.ssa Angela Santoni, è stata invitata a convocare il Consiglio di 
Dipartimento per l’indizione delle elezioni del Direttore - triennio accademico 
2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2019, con la quale sono 
state definite sia le norme per le elezioni della carica di Direttore del 
Dipartimento per il triennio accademico 2019/2022 sia la composizione della 
Commissione elettorale; 

CONSIDERATO che le date delle operazioni elettorali sono state decise dal suddetto Consiglio di 
Dipartimento per i giorni: 18 settembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e, in 
seconda istanza, 24 settembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 15.00; 

DISPONE 
Art.1 (Elezioni) Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”: triennio accademico 2019/2022. 
Art.2 (Elettorato passivo) Sono eleggibili tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” che: 
- assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 

collocamento a riposo. Per anni di servizio devono intendersi gli anni riferiti al periodo di effettivo 
servizio che resta da svolgere prima del collocamento a riposo e che decorrono dalla data 
d’insediamento dell’organo. Il requisito di eleggibilità, quando previsto, deve essere posseduto 
alla data del presente provvedimento.  

- non assumano la carica di Rettore, Pro-Rettore vicario e Preside di Facoltà. 
- siano comunque compatibili alle norme espresse dall’Art.32 dello Statuto in vigore. 
I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti alla data del presente atto. 
Il Direttore rimarrà in carica tre anni accademici e non può essere rieletto per più di una volta 
consecutiva. L’ineleggibilità si protrae dalla cessazione dell’incarico per la durata di un intero 
mandato aumentata di un anno. 
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Art.3 (Elettorato attivo) Hanno diritto al voto tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento 
compresi nell’elenco di cui all’allegato n.1 del presente dispositivo. 
Art.4 (Commissione elettorale) La Commissione elettorale è composta da: 
- Prof.ssa Lucia Di Marcotullio (Presidente); 
- Prof. Gianluca Canettieri; 
- Prof.ssa Laura Amicone; 
- Prof.ssa Alessandra Soriani; 
- Dott.ssa Cristina Mancusi (Segretaria). 
La Commissione ha il compito di organizzare il seggio, sovrintendere alle operazioni di voto e di 
scrutinio e valutare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. In caso di ricorso la 
Commissione è integrata dal Responsabile Amministrativo Delegato che ne assumerà la Presidenza. 
Art.5 (Votazioni) Le votazioni si svolgeranno presso i locali dell’Aula A - Patologia Generale siti presso 
l’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Policlinico Umberto I”, edificio PL038, ove sarà insediato il 
seggio per l’espletamento delle operazioni elettorali. 
Art.6 (Validità delle elezioni) La votazione per l’elezione del Direttore del Dipartimento è valida se vi 
abbia preso parte almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. 
L’elezione avverrà 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).  
Sarà eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in 
ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.  
Art.7 (Calendario delle votazioni) 
 

- Iª votazione: 18 settembre 2019 - IIª votazione: 24 settembre 2019 (eventuale) 
 

Art.8 (Candidature) Le eventuali candidature, non vincolanti al fine dell’elezione, possono essere 
presentate al Presidente della Commissione per tramite la Segreteria Amministrativa, anche via mail 
all’indirizzo: cristina.mancusi@uniroma1.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno, 17 settembre 
2019 per la prima votazione e le ore 12,00 del giorno, 23 settembre 2019 per la eventuale seconda 
votazione. La lista dei candidati sarà resa nota e affissa presso la sede del seggio. 
Art.9 (Modalità di voto) Il voto è personale, libero e segreto e sarà possibile esprimere una sola 
preferenza. 
Art.10 (Operazioni di voto) Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati al precedente art.7.  
Il Presidente cura, previo accertamento dell’identità personale, che avvenga la consegna a ciascun 
elettore della scheda e della matita, per l’espressione del voto. Egli curerà, inoltre, che l’elettore 
apponga la firma sul predisposto elenco nel quale sono altresì registrati gli estremi del documento 
d’identità dal medesimo esibito o la dichiarazione di conoscenza diretta di un componente del 
seggio, da questi sottoscritta. 
Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a inserire 
nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati. 
Il voto è espresso mediante una unica preferenza con l’indicazione del cognome e, in caso di 
omonimia, anche del nome della persona da eleggere. 
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Saranno considerate nulle le schede con più preferenze, le schede diverse da quelle ufficiali, le 
schede non autenticate da un componente del seggio, le schede con preferenza a favore di chi non è 
eleggibile, le schede con preferenze idonee a creare confusione o incertezza sul candidato prescelto, 
le schede che presentino scritture o segni tali da far riconoscere l’identità del votante. 
In caso di errore e per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l’elettore può 
richiederne l’annullamento e la sua sostituzione con una nuova. La scheda annullata ai fini di un 
corretto computo finale, sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale. 
Art.11 (Norme finali) Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio, accertata la validità della 
votazione, procederà immediatamente allo scrutinio e comunicherà al responsabile Amministrativo 
Delegato, tramite regolare verbale di scrutinio, i risultati e l’esito delle operazioni elettorali.  
I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, saranno resi pubblici al termine dello 
scrutinio, con l’affissione degli stessi nell’albo del Dipartimento e resi noti sul sito 
https://web.uniroma1.it/dmm/ . 
 
Il presente dispositivo, corredato dell’allegato n.1, ha valore formale di convocazione per ciascun 
elettore. Sarà distribuito anche mediante e-mail e pubblicato nel sito internet del Dipartimento, 
alla pagina web: https://web.uniroma1.it/dmm/. 
 
Roma, 25 luglio 2019 
 
 
                                                             IL DECANO                
                     (prof.ssa Angela Santoni) 


