
IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI DEL DIPARTIMENTO 
 
 
Vista   la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
Visto   l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382; 
 
Visto   l’art.6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, approvato con D.R. 28 novembre 1999 e 
pubblicato sulla G.U. del 27 novembre 1999, n. 279; 

 
Visto il Regolamento per l’elezione del Rettore, approvato dal 

S.A. nella seduta del 20 luglio 2000 per la parte incisa 
degli art.7, 9 e 10; 

 
Considerato che occorre procedere alle elezioni del Direttore di 

Dipartimento per il triennio accademico 2007-2010; 
 
 

DISPONE 
 
 

Art.1 (Elezioni) 
Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento 
di Scienze Radiologiche per il triennio accademico 2007/2010; 
 

Art.2 (Elettorato passivo) 
Sono eleggibili tutti i professori di ruolo( art. 6, c. 4 Statuto) afferenti al 
Dipartimento; 
 

Art.3 (Elettorato attivo) 
Hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio di Dipartimento; 
 

Art.4 (Candidature) 
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 3 ottobre 2007 presso la Segreteria di Direzione al II 
piano del Dipartimento di Scienze Radiologiche. Sono eleggibili tutti i 
candidati le cui candidature siano state presentate entro il termine 
suindicato.  
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La lista dei candidati sarà resa nota e affissa all’albo del Dipartimento e 
sul sito Web il giorno successivo la scadenza per la presentazione delle 
domande; 
 

Art. 5 (Commissione elettorale) 
Nominata dal Decano risulta così composta: 

- Prof.   Enzo Banelli; 
- Prof.   Carlo Catalano; 
- Sig.ra Teresa Tripputi 

 
 

Art.6 (Validità delle elezioni) 
La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto. 
L’elezione avviene a maggioranza assoluta nella prima votazione (la 
metà più 1 dei votanti) e, in caso di mancata elezione al primo turno, a 
maggioranza semplice nella successiva votazione (maggior numero di 
voti a prescindere dal rapporto degli stessi con il totale votanti). 
E’ eletto chi riporta il maggior numero di voti e a parità di voti, il più 
anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità quello con maggiore 
anzianità anagrafica. 
 

Art. 7 (Calendario delle votazioni) 
1^ votazione il giorno 10 ottobre 2007 dalle ore 11,30 alle ore 15,00; 
2^ votazione il giorno 16 ottobre 2007 dalle ore 11,30 alle ore 15,00; 
Presso la Segreteria Amm.va sita al piano terra del Dipartimento di 
Scienze Radiologiche (di fronte la Biblioteca). 
          

Art. 8 (Modalità di voto) 
Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola 
preferenza. 
 

Art. 9 ( Operazioni di voto) 
Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni indicati al precedente art. 
8.  
Il Presidente cura che, previo accertamento dell’identità personale, 
avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda per l’espressione 
del voto. Egli cura, inoltre, che l’elettore apponga la firma nell’apposito 
elenco. 
Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono decise dal 
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Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o 
contestazioni. Il voto è espresso mediante segno grafico sulle schede 
siglate dai componenti il Seggio Elettorale, sulla quale sono riportati il 
nome e cognome dei candidati. 
Saranno considerate nulle le schede con più preferenze e le schede 
diverse da quelle ufficiali. 
 

Art. 10 (Norme finali) 
Al termine delle operazioni, il Presidente del Seggio, accertata la validità 
della votazione, procederà immediatamente allo scrutinio e 
comunicherà, tramite verbale, agli uffici competenti delle Segreterie 
Amministrative il risultato delle operazioni elettorali. 
I risultati elettorali saranno resi pubblici con effetto immediato tramite 
pubblicazione/comunicazione ed alla prima seduta utile del Consiglio.   
 
 
Il presente dispositivo è affisso all’albo del Dipartimento di Scienze 
Radiologiche pubblicato sul sito web del Dip.to e avrà valore formale di 
convocazione per ciascun elettore. 
Per maggiore diffusione sarà distribuito via e-mail e su richiesta brevi 
manu a ciascun elettore. 
 
 
 
         Il Decano 
       Prof. Roberto Passariello 
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