
 
 

 
 

 
Prot. n. 374 I/13 

 
IL  PRESIDE 

 
Vista  la Legge 9 maggio 1989, n. 168 
Visto  lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”  
Vista                 la tornata elettorale del 9 settembre 2013 
Considerata      la necessità di provvedere ad integrare la rappresentanza dei Professori di I  
                         Fascia (Dipartimento di Matematica) e dei Ricercatori (Dipartimento di 
                         Chimica) nella Giunta della Facoltà    
Visto                 l’art. 7, co. 9 e 10 del Regolamento della Facoltà di Scienze MFN 
Vista                 l’Assemblea di Facoltà del giorno 8 aprile 2015 
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le elezioni suppletive per integrare la rappresentanza dei Professori di I fascia e dei 
Ricercatori nella Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
rispettivamente per il Dipartimento di Matematica e per il Dipartimento di Chimica. Il mandato 
dei nuovi membri eletti scadrà con quello degli altri componenti risultati eletti dalla 
precedente tornata elettorale del 9 settembre 2013. 

 
Le votazioni avranno luogo il giorno  28 aprile 2015  presso le seguenti sedi: 
 

DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA “GUIDO 
CASTELNUOVO “ 

Città Universitaria – 
Dipartimento di Matematica 
“Guido Castelnuovo” - Stanza  
114 – Primo piano 

PO da eleggere n. 1 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA Città Universitaria – 
Dipartimento di Chimica  
Aula Parravano – vecchio 
edificio 

RU da eleggere n. 1 

 
L’insediamento delle Commissioni presso i rispettivi seggi avrà luogo il giorno 28 aprile 
2015, alle ore 9.00 mentre le votazioni avranno inizio alle ore 9.30 e termineranno alle ore 
13.00. 
L’elettorato attivo  spetta rispettivamente  ai Professori di I fascia afferenti per il Dipartimento 
di Matematica,  e ai Ricercatori afferenti per il Dipartimento di Chimica. 
L’elettorato attivo esprime una sola preferenza.  
L’elettorato passivo spetta ai Professori di I fascia componenti la Giunta di Dipartimento, ai 
Presidenti di Corso di Studio e di Area Didattica, ai Coordinatori di Dottorato di ricerca e ai 
Ricercatori componenti la Giunta di Dipartimento. 
 
 
Roma, 10 aprile 2015                                                        Il Preside  
                                                                                 (Prof. Vincenzo Nesi) 


