
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 
 
- il Regolamento del la Facoltà di  Medicina e Odontoiatr ia;  

 

- il verbale della Giunta di Facoltà in seduta allargata del 23 novembre 2022; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione dei rappresentanti del Personale Docente e 

Ricercatore in Giunta di Facoltà per il triennio 2023-2025; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 
lndizione, data e luogo elezioni 

Sono indette le elezioni per l'elezione dei rappresentanti delle componenti del Personale Docente 

e Ricercatore in Giunta di Facoltà per il triennio 2023-2025, il giorno 02/12/2022 dalle ore 8.00 

alle ore 18.00 telematicamente tramite il link che verrà inviato all’elettorato attivo per email 

all’indirizzo di posta istituzionale. 

 II numero dei rappresentanti da eleggere è :  

- n. 1 rappresentanti di professori di II fascia 

- n. 1 rappresentanti di ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati 

Art. 2 
Elettorato attivo e passivo 

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati, spetta a tutti 

i professori associati in servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane 

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori spetta a tutti i 

ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati in servizio presso il Dipartimento di 

Neuroscienze Umana. 

Art.3 
Commissione elettorale 

1. La Commissione elettorale è composta dai seguenti membri effettivi:  

Presidente: Prof. Giovanni Fabbrini 

Componente: Ing. Veronica Palma 

Segretario: Dott.ssa Luisa Iafrate 
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2. In caso di giustificato impedimento, sono previsti i seguenti membri supplenti: 

Presidente: Prof. Danilo Toni 

Componente: Sig.ra Tatiana Bassi 

Segretario:  Dott. Enrico Mattei 

Art. 4  
Modalità di voto 

1. Ogni elettore ha diritto di esprimere una preferenza con l'indicazione del nome e cognome 

2. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti  

3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane 

di età. 

Art.5 
Termine delle votazioni e proclamazione degli eletti 

Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio procederà allo scrutinio e comunicherà 

tramite regolare verbale di scrutinio i risultati e l'esito delle operazioni elettorali per consentire al 

Direttore di proclamare gli eletti. 

 

Art. 6 
Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente provvedimento d'indizione, si rinvia allo Statuto d'Ateneo e 

alle norme regolamentari di ateneo. II presente provvedimento è portato a conoscenza degli 

interessati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

 

Roma, 25/11/2022 
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