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IL	DIRETTORE	DEL	DIPARTIMENTO	DI	MEDICINA	INTERNA	E	SPECIALITA’	MEDICHE	
	
VISTO	 art.11	lett.c	dello	Statuto	dell’Università	degli	Sudi	di	Roma	“La	Sapienza”	emanato	

con	 D.R.	 n.	 3689	 del	 29.10.2012,	 pubblicato	 sulla	 Gazzetta	 Ufficiale	 n.261	 il	
8.11.2012	-	Prot.	N.0068595;	

VISTO	 l’art.7	del	Regolamento	organizzativo	del	Dipartimento,	approvato	dal	Consiglio	di	
Dipartimento	con	delibera	del	Consiglio	di	Dipartimento	7	maggio	2014	

CONSIDERATO		 che	il	31	ottobre	2017	è	in	scadenza	il	mandato	del	biennio	accademico	2015-2017	
delle	rappresentanze	del	Consiglio	di	Dipartimento	in	seno	alla	Giunta	

CONSIDERATO		 che	 anche	 per	 il	 biennio	 accademico	 	 2017-2019	 	 occorre	 	 procedere	 	 al	 rinnovo	
delle	rappresentanze	del	Consiglio	di	Dipartimento	in	seno	alla	Giunta		

CONSIDERATO	 che	 per	 suddetto	 articolo	 le	 elezioni	 debbono	 essere	 convocate	 non	 oltre	 il	 31	
ottobre	dell’anno	accademico	di	scadenza	

TUNUTO	CONTO	 della	comunicazione	del	Direttore	di	cui	al	verbale	n.41	del	Consiglio	di	Dipartimento	
del	24	ottobre	2017	

D I S P O N E 
di procedere alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del Consiglio di Dipartimento in seno alla 
Giunta per il biennio accademico 2017-2019. 
(Elettorato passivo) Sono eleggibili due rappresentanti eletti da quelli facenti parte del, Consiglio per 
ciascuna delle seguenti categorie: n. 2 professori di prima fascia; n. 2 professori di seconda fascia; n. 2 
ricercatori a tempo indeterminato o determinato, anche equiparati; n. 2 personale tecnico-amministrativo e 
n. 2 studenti (Specializzandi – Dottorandi) e titolari di assegni di ricerca. Non	possono	essere	eletti	coloro	
che	per	più	di	una	volta	consecutiva	hanno	assunto	la	rappresentanza	nei	due	bienni	precedenti. 
(Elettorato attivo) Hanno diritto al voto tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento ciascuno per la 
propria categoria di appartenenza 
(Commissione elettorale) La Commissione elettorale è composta da: prof. Pasquale Pignatelli, Presidente; 
prof.ssa Stefania Basili, scrutatore/Segretario verbalizzante Sig.ra Giuliana Fragassi. La Commissione 
avrà il compito di organizzare il seggio, sovrintendere alle operazioni di voto e di scrutinio, nonché, 
valutare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. 
(Presentazione delle candidature) Successivamente all’emanazione del dispositivo elettorale, è data facoltà 
al ai consiglieri di far pervenire la propria candidatura alla Segreteria del Dipartimento fino al giorno 
precedente la tornata elettorale. Delle candidature presentate si darà ampia diffusione mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Coloro che saranno eletti, anche nel caso in cui non abbiano 
presentato la candidatura, dovranno rendere dichiarazione di accettazione dell’avvenuta elezione entro il 
quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali. 
(Votazioni) Le votazioni si svolgeranno presso i locali siti al 1° piano della Iª Clinica Medica – Uffici di 
Direzione- ove sarà insediato il seggio per l’espletamento delle operazioni elettorali. 
(Validità delle elezioni) La votazione per l’elezione della Giunta del Dipartimento è valida se vi abbia preso 
parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
Sono eletti, per ciascuna categoria, i primi due con 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.  
(Calendario delle votazioni) 1ª e unica votazione: martedì, 31 ottobre 2015 dalle ore 09.00 alle ore 12.00;  
(Modalità di voto) Il voto è personale, libero e segreto e sarà possibile esprimere una sola preferenza. 
Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio, accertata la validità della votazione, procederà 
immediatamente allo scrutinio, e comunicherà tramite regolare verbale di scrutinio, agli Uffici competenti 
della Segreteria Amministrativa, i risultati e l’esito delle operazioni elettorali.  
I risultati elettorali accertati dalla Commissione elettorale saranno resi pubblici da parte della Segreteria 
Amministrativa il giorno successivo a quello della votazione. 
La presente delibera è approvata all’unanimità dei presenti seduta stante. 
 
Roma, 25 ottobre 2017    F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

  Prof. Francesco Violi 


