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         PROVV.N.11 
 

IL DECANO DEL DIPARTIMENTO 
VISTO il D.P.R. 382/80 - La riforma universitaria 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 
VISTA legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario 

VISTA la nota del Rettore, n. prot. 0027834 del 22 aprile 2016 con la quale il Decano del 
Dipartimento, prof. Stefano Calvieri, è stato invitato a convocare il Consiglio di 
Dipartimento per l’indizione delle elezioni del Direttore - triennio accademico 
1.11.2016 – 31.10.2019 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, emanato con DR n. 
3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595 e in particolare gli l’artt.: 11 c.3 lett. b) e  32 

VISTO il Regolamento di Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche, 
approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento 7 maggio 2014 e in 
particolare gli artt.: 4 commi 6,7 e 8 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016, con il quale sono state 
definite le norme per le elezioni della carica di Direttore del Dipartimento per il 
Triennio accademico 1.11.2016 – 31.10.2019 

CONSIDERATO che le date delle operazioni elettorali sono state decise dal suddetto Consiglio di 
Dipartimento per i giorni: 20 settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e, in 
seconda istanza, 20 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

DISPONE 
Art.1 (Elezioni) Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Interna e Specialità Mediche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”: triennio accademico 
1.11.2016-31.10.2019 
Art.2 (Elettorato passivo) Sono eleggibili tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al 
Dipartimento Universitario di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima 
della data di collocamento a riposo. Per anni di servizio devono intendersi gli anni riferiti al periodo di 
effettivo servizio che resta da svolgere prima del collegamento a riposo e che decorrono dalla data 
d’insediamento dell’organo. Il requisito di eleggibilità, quando previsto, deve essere posseduto alla 
data del presente provvedimento. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quelle di 
Rettore, Pro-Rettore vicario e Preside di Facoltà. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non 
può essere rieletto per più di una volta consecutiva. L’ineleggibilità si protrae dalla cessazione 
dell’incarico per la durata di un intero mandato aumentata di un anno. 
Art.3 (Elettorato attivo) Hanno diritto al voto tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento compresi 
nell’elenco di cui all’allegato n.1 del presente dispositivo. Non hanno titolo all’elettorato attivo oltre a 
quanti ricadono nelle fattispecie previste dall’art.9 del Codice Etico dell’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” anche coloro che risultino parzialmente o totalmente inattivi nell’attività di ricerca, 
documentata dallo specifico catalogo di Ateneo, nonché, coloro che abbiano riportato un giudizio 
negativo nell’attività didattica, validato dal NVA 
Art.4 (Commissione elettorale) La Commissione elettorale è composta da: 
1. Presidente  prof. Giuliano Bertazzoni 
2. Scrutatore  Prof. Pasquale Pignatelli 
3. Scrutatore  Prof. Antongiulio Scarno 
4. Segretario  Sig.ra Rossana Fraticelli 

La Commissione ha il compito di organizzare il seggio, sovrintendere alle operazioni di voto e di 
scrutinio e valutare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. In caso di ricorso la 
Commissione è integrata dal Responsabile Amministraivo Delegato che ne assumerà la Presidenza. 
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Art.5 (Votazioni) Le votazioni si svolgeranno presso i locali l’aula 2A sita al secondo piano dell’ala 
didattica-scientifica del Dipartimento (edificio Clinica Medica I) ove sarà insediato il seggio per 
l’espletamento delle operazioni elettorali 
Art.6 (Validità delle elezioni) La votazione per l’elezione del Direttore del Dipartimento è valida se vi 
abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione (raggiungimento di 
almeno la metà + 1 dei consensi) e a maggioranza semplice nella successiva votazione (chi ottiene il 
maggior numero dei voti a prescindere dal rapporto degli stessi con il totale dei votanti). E’ eletto chi 
riporta 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.  
 
Art.7 (Calendario delle votazioni) 
 

1^ votazione: 20 settembre 2016 2^ votazione (eventuale): 20 ottobre 2016 

 
Art.8 (Candidature) Le eventuali candidature, non vincolanti al fine dell’elezione, possono essere 
presentate al Presidente della Commissione per tramite la Segreteria Amministrativa, entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 18 settembre 2016 per la prima votazione e le ore 12,00 del giorno, 18 ottobre 
2016 per la eventuale seconda votazione. La lista dei candidati sarà resa nota e affissa presso la sede 
del seggio. 
Art.9 (Modalità di voto) Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola 
preferenza. 
Art.10 (Operazioni di voto) Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati al precedente art.7.  
Il Presidente cura, previo accertamento dell’identità personale, che avvenga la consegna a ciascun 
elettore della scheda e della matita, per l’espressione del voto. Egli cura, inoltre, che l’elettore 
apponga la firma sull’apposito elenco nel quale sono altresì registrati gli estremi del documento 
d’identità dal medesimo esibito o la dichiarazione di conoscenza di un componente del seggio, da 
questi sottoscritta. 
Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a inserire 
nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati. 
Il voto è espresso mediante l’espressione di una sola preferenza con l’indicazione del cognome e, in 
caso di omonimia, anche del nome della persona da eleggere. 
Saranno considerate nulle le schede con più preferenze, le schede diverse da quelle ufficiali, le 
schede non autenticate da un componente del seggio, le schede con preferenza a favore di chi non è 
eleggibile, le schede con preferenze idonee a creare confusione o incertezza sul candidato prescelto, 
le schede che presentino scritture o segni tali da far riconoscere l’identità del votante. 
In caso di errore e per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l’elettore può 
richiederne l’annullamento e la sua sostituzione con una nuova. La scheda annullata ai fini di un 
corretto computo finale, sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale. 
Art.11 (Norme finali) Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio, accertata la validità della 
votazione, procederà immediatamente allo scrutinio e comunicherà al responsabile Amministrativo 
Delegato, tramite regolare verbale di scrutinio, i risultati e l’esito delle operazioni elettorali.  
I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, saranno resi pubblici al termine dello 
scrutinio, con l’affissione degli stessi nell’albo del Dipartimento, sito al 3° piano dell’edificio della 1^ 
Clinica Medica. 
Il presente dispositivo è affisso nell’albo del Dipartimento e ha valore formale di convocazione 
per ciascun elettore. Sarà distribuito anche mediante e-mail e pubblicato nel sito internet del 
Dipartimento, alla pagina web: http://www.dipartimentomedicinainterna.it 
Roma, 22 luglio 2016 
 
 
                                                         IL DECANO                

                (prof. Stefano Calvieri) 

http://www.dipartimentomedicinainterna.it/
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