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Dispositivo n. 121/2017
Il Preside

vista
visto
vista
viste
vista
considerato
considerata

vista
vista

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”;
la tornata elettorale del 13 ottobre 2016;
le dimissioni del Presidente del CAD di Scienze e Tecnologie Fisiche,
Scienze Fisiche e Scienze dell’Universo;
la conclusione del mandato del Presidente del CAD di Matematica;
che le elezioni per il rinnovo della Giunta del Dipartimento di Biologia
Ambientale si svolgeranno il 15 novembre 2017;
la necessità di provvedere ad integrare la rappresentanza dei Professori e
delle Professoresse di I e II fascia e dei Ricercatori e delle Ricercatrici nella
Giunta della Facoltà;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze MFN del 14.03.2011
relativa alla composizione della Giunta di Facoltà;
l’Assemblea di Facoltà del 26 ottobre 2017.
Indice

le elezioni suppletive per integrare la rappresentanza dei Professori e delle Professoresse di
I e II fascia e dei Ricercatori e delle Ricercatrici nella Giunta della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali per i Dipartimenti di Biologia Ambientale, Fisica e
Matematica. Il mandato dei nuovi membri eletti scadrà con quello degli altri componenti
docenti risultati eletti nella precedente tornata elettorale del 13 ottobre 2016 ovvero il 12
ottobre 2019.
Le votazioni avranno luogo il:
23 novembre 2017

dalle ore 9.30 alle ore 16.00

e si svolgeranno presso la Sala Riunioni della Presidenza della Facoltà.
L’insediamento della Commissione presso il seggio avrà luogo il giorno 23 novembre 2017,
alle ore 9.00 mentre le votazioni avranno inizio alle ore 9.30 e termineranno alle ore 16.00.
L’elettorato attivo spetta alle Professoresse e ai Professori di I e di II fascia per quanto
riguarda i Dipartimenti di Fisica e Matematica e alle Professoresse e ai Professori di I e di II
fascia e alle Ricercatrici e ai Ricercatori universitari e alle Ricercatrici e ai Ricercatori a
tempo determinato afferenti al Dipartimento di Biologia Ambientale.
L’elettorato attivo esprime una preferenza.
L’elettorato passivo spetta alle Professoresse e ai Professori di I fascia, di II fascia, alle
Ricercatrici e ai Ricercatori e alle Ricercatrici e ai Ricercatori a t.d. componenti la Giunta di
Dipartimento, alle/ai Presidenti di Corso di Studio e di Area Didattica, alle Coordinatrici e ai
Coordinatori di Dottorato di ricerca, fatta salva la disposizione statutaria di cui all’art. 32,
comma 2, a).
Roma, 2 novembre 2017

F.to Prof. Vincenzo Nesi

