
 

 

IL DECANO 
 
VISTA  la Legge 240/2010; 
VISTA lo Statuto di Sapienza Università di Roma, con particolare riferimento all’art. 12, terzo 

comma, lettera c), e art. 32, terzo comma; 
VISTO  il Regolamento-Tipo di Facoltà emanato con D.R. n. 3225 del 1° dicembre 2021, con 

particolare riferimento all’art. 4, commi dal dodicesimo al sedicesimo; 
VISTA la circolare recante istruzioni operative per la verifica degli elettorati attivo e passivo nei 

procedimenti elettorali di Facoltà e Dipartimenti prot. n. 75564 del 27 settembre 2021; 
VISTA la richiesta dell’Ufficio di Presidenza di questa Facoltà prot. n. 1698 del 27 giugno 2022 di 

verifica degli elettorati attivo e passivo per la consultazione elettorale per l’elezione del 
Preside indirizzata alle aree competenti in ottemperanza alla circolare sopra richiamata; 

VISTA la nota del Capo del Settore Stato Giuridico ed Economico del Personale Docente prot. n. 
1844 del 11 luglio 2022 con cui, in riscontro alla richiesta sopra richiamata, si trasmette il solo 
elenco del personale docente afferente alla Facoltà aggiornato alla data dell’11 luglio 2022; 

VISTA la nota Rettorale prot. n. 1394 del 18 maggio 2022 con cui è designato il Decano di Facoltà, 
Prof. Mauro Piccioni, e richiamato l’obbligo del Preside eletto, successivamente alla 
consultazione elettorale, di presentare dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità 
o di incompatibilità dell’incarico; 

CONSIDERATA la scadenza del mandato del Preside di Facoltà prevista il 31 Ottobre 2022; 
CONSIDERATO    l’art. 13, comma 14 del Regolamento Tipo di Facoltà che disciplina le consultazioni in 

modalità online da remoto nel rispetto delle garanzie di libertà, segretezza del voto e della 
certezza dell’identità del votante; 

 
INDICE 

 
le consultazioni elettorali per l’elezione del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali per il triennio accademico 2022-2025. 
 
Gli elettorati attivo e passivo saranno pubblicati sul sito web di Facoltà. Non avendo ricevuto adeguato 
riscontro sul possesso del requisito di eleggibilità previsto dallo Statuto all’art. 32, terzo comma, 
l’elettorato passivo va inteso come provvisorio. Successivamente all’elezione i requisiti del solo Preside 
eletto saranno sottoposti per la verifica da parte dell’Organo competente di Ateneo. 
 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per qualsiasi docente presente nell’elettorato passivo. 
Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità online da remoto nei seguenti giorni: 

✓ PRIMA TORNATA ELETTORALE: dalle ore 9 del giorno 21 Settembre 2022 alle ore 16 del giorno 
22 Settembre 2022; 

✓ SECONDA TORNATA ELETTORALE (eventuale): dalle ore 9 del giorno 28 Settembre 2022 alle 
ore 16 del giorno 29 Settembre 2022. 

 
 
La Commissione Elettorale di Facoltà è composta da: 
Prof. Casadio Tarabusi Enrico (Presidente) 
Prof. Aldega Luca 
Prof.ssa Gentili Alessandra 
Dott.ssa Giuditta Filomena (Coordinatore di Facoltà) 
 
 

Il Decano della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
                                                                     F.to Prof. Mauro Piccioni 
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