Prot. N. 1035 Rep. 257 del 09/07/2021
LA DECANA
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168
VISTO l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
VISTO il D.R. n. 420 del 04.06.2010 con il quale è costituito il Dipartimento Universitario di Scienze e
biotecnologie medico-chirurgiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
VISTA la Legge 240/2010
VISTO l’art. 11, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, pubblicato sulla
G.U. Serie generale n.261 dell’8 novembre 2012;
VISTO il nuovo Statuto dell’Università modificato con D.R. n. 1549 del 15.05.2019
VISTO il Regolamento-Tipo dei Dipartimenti emanato con D.R. n. 2699 dell’11.09.2019
VISTO l’art. 4 del Regolamento del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche
VISTA la nota della Rettrice prot. n. 0040007 del 19.05.2021 con la quale ha invitato la Decana a indire le
elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche per il triennio
accademico 01.11.2021 - 31.10.2024
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 luglio 2021
Considerato che è necessario indire le elezioni per la nomina del direttore del Dipartimento
DISPONE
Art.1 (Elezioni)
Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze e biotecnologie medicochirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il triennio accademico 01.11.2021 31.10.2024.
Art.2 (Elettorato passivo)
Sono eleggibili tutti i professori di ruolo a tempo pieno (professori di I fascia-professori ordinari e professori
di II fascia-professori associati) afferenti al Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche
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.
Sono esclusi dall’elettorato passivo i docenti che:
 si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
 si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi
cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale;
 che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 3 dello Statuto.
I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti alla data del presente atto.
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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.
Art.3 (Elettorato attivo)
L’elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui all’art. 5
del Regolamento del Dipartimento tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 32 dello Statuto dell’Ateneo.
Sono esclusi dall’elettorato attivo i docenti che:
 si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi
cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale;

abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di
Ateneo, nell’ultima valutazione disponibile agli atti. I soggetti di cui alla presente lettera
riacquistano l’elettorato attivo al momento in cui conseguono un nuovo giudizio positivo;
• nel triennio solare precedente le elezioni, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto
della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, al
Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza.
L’elenco degli aventi diritto al voto sarà reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web del
Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche dal 9 luglio 2021.
Coloro che non si ritrovino nell’elenco dell’elettorato attivo, sono stati esclusi su indicazione degli uffici
competenti dell’Amministrazione universitaria in quanto ricadenti in una delle fattispecie previste dall’art.
32 del vigente Statuto di Ateneo.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell’elenco di cui al punto precedente possono essere
segnalate alla segreteria del Dipartimento (esclusivamente all’indirizzo mail dsbmc@uniroma1.it) entro
il 13 luglio 2021. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale.
Art.4 (Candidature)
Le eventuali candidature, non vincolanti al fine dell’elezione, devono essere inviate al Dipartimento
(esclusivamente all’indirizzo mail dsbmc@uniroma1.it) entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16 luglio
2021. Di tali candidature verrà dato atto a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento.
La lista dei candidati sarà resa nota e affissa presso la sede del seggio.
Art.5 (Votazioni)
Le votazioni avranno luogo il giorno 21 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 16.00
Presso: Aula 201- Sala Docenti - ubicata al secondo piano - Corso della Repubblica, 79 - Latina
Con successiva disposizione verrà nominate la Commissione elettorale e ne sarà data comunicazione a tutti
i membri del Consiglio.
Art.6 (Validità delle elezioni)
La votazione è valida se vi abbia preso parte il 30% 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.
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In caso di mancato raggiungimento del quorum elettivo (maggioranza assoluta dei votanti), le votazioni
saranno reiterate il giorno 23 luglio dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Presso: Aula 201 - Sala Docenti - ubicata al secondo piano - Corso della Repubblica, 79 - Latina
In questa seconda tornata elettorale risulterà eletto il docente che avrà ottenuto più voti.
Art.7 (Calendario delle votazioni)
- Iª votazione: 21 luglio 2021
- IIª votazione: 23 luglio 2021 (eventuale)
Art.8 (Modalità di voto)
Il voto è personale, libero e segreto e sarà possibile esprimere una sola preferenza.
Art.9 (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.
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.10 (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 del Dipartimento.
Il presente provvedimento ha efficacia dalla sua sottoscrizione ed è portato a conoscenza degli interessati
mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Esso sarà trasmesso anche via e-mail a ciascun
elettore. Dette modalità avranno valore formale di convocazione.
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F.to La Decana
Prof.ssa Angelina Di Carlo

