Rep. 16/2018 prot. 1541 del 19/7/2018
IL DECANO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE,
MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE
VISTO
VISTA
VISTO

il DPR 11.7.1980 n. 382;
la Legge 9.5.1989 n. 168;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595, pubblicato
sulla G. U. n. 261 del giorno 8.11.2012;
VISTO
il Regolamento del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche,
Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, emanato con Decreto
Direttoriale Rep. 26/2016 prot. 1461 del 5/9/2016;
VISTA
la nota a firma del Rettore prot. 44805 del 28/5/2018;
VISTA
la modifica apportata all’art. 9 del suddetto Regolamento approvata
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/6/2018;
VISTO
il Regolamento per le elezioni del Direttore approvato dal Consiglio
di Dipartimento nella seduta del 26/6/2018
RAVVISATA la necessità di provvedere alla indizione delle elezioni ai fini della
nomina del Direttore del Dipartimento, per il triennio 2018-2021;
DECRETA
Art.1 - Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di
Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore per il
triennio Accademico 2018/2021.
Il Direttore risulterà eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione
e a maggioranza semplice nelle successive.
Le votazioni avranno luogo nei giorni:
I VOTAZIONE: 13 settembre 2018: dalle ore 9,00 alle ore 17
Qualora nella votazione sopraindicata nessun candidato raggiunga il quorum
richiesto, le votazioni proseguiranno secondo il seguente calendario:
II VOTAZIONE 18 settembre 2018: dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Qualora anche nella seconda votazione non venga raggiunto il quorum stabilito, si
procederà al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano
riportato il maggior numero di voti. Le votazioni avranno luogo il giorno: 24/9/2018
dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Le elezioni si terranno presso L’Aula C di Anatomia Umana Via Borelli – 50 –
00161 Roma.
Il Direttore è eletto fra i Docenti di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento,
che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato
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prima della data di collocamento a riposo. Il requisito di eleggibilità deve essere
posseduto al momento dell’indizione dell’elezione.
Partecipano alla elezione i professori di ruolo, i ricercatori - ivi compresi quelli a
tempo determinato - e personale equiparato, i Rappresentanti degli studenti e del
Personale tecnico-amministrativo. Inoltre, partecipano alle elezioni, i Rappresentanti
dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca almeno
annuale operanti nel Dipartimento.
Ai voti espressi dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai
rappresentanti degli studenti e dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e
di contratto di ricerca almeno annuale operanti nel Dipartimento è assegnato un
peso pari a quello dell'elettorato rappresentato dai Professori di ruolo e dai
Ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato - e personale equiparato

F.to IL DECANO
Prof. Lorenzo Fumagalli

*Le candidature potranno essere consegnate a mano, entro il giorno 7/9/2018 (ore
12.00), presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento - Via A. Borelli 50 00161 Roma o trasmesse tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
daniela.merelli@uniroma1.it indicando nell'oggetto: candidatura elezione Direttore
Dipartimento SAIMLAL

