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IL RETTORE
VISTA

La legge 240/2010;

VISTO

l’art. 19, comma
29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti
delle macroaree e del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico, approvato dal Senato Accademico in data 29.01.2013;

VISTO

Il D.R. n.773 del 6.3.2013 con il quale sono state indette, tra l’altro, le
elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale docente nel
Senato Accademico;

VISTO

Il D.R. n.1953 del 10.6.2013 con il quale sono stati nominati, tra gli
altri, i rappresentanti dei Ricercatori e del personale equiparato nel
Senato Accademico per la macroarea D;

CONSIDERATO

Che la Dott.ssa Rita Asquini, eletta nel Senato Accademico
rappresentante dei Ricercatori e del personale equiparato per la
macroarea D, è stata nominata Professore Associato e che pertanto la
stessa risulta cessata automaticamente dall’incarico di rappresentante
dei ricercatori e del personale equiparato;

VERIFICATO

Che non è possibile provvedere all’immediata sostituzione della Dott.ssa
Asquini ai sensi del comma 2 dell’art.11 del regolamento elettorale
vigente, in quanto il primo dei non eletti, per la categoria dei ricercatori
e del personale equiparato per la macroarea D, non possiede i requisiti
di eleggibilità richiesti dalle norme;

CONSIDERATA

La necessità quindi di procedere, ai sensi del comma 4 dell’art.11 del
regolamento elettorale all’indizione delle elezioni suppletive per la
nomina di un rappresentante dei Ricercatori e del personale equiparato,
entro un termine non superiore ai 15 giorni dalla data di emanazione del
presente decreto;

SENTITO

il Direttore Generale

3

dello

Statuto

emanato

con

D.R.

3689

del

DECRETA
Art. 1 - Sono indette le elezioni suppletive – in modalità cartacea - per l'individuazione di
un rappresentante dei Ricercatori e del personale equiparato, per la macroarea D nel Senato
Accademico, sulla base di candidature ufficiali che dovranno essere presentate, con
dichiarazione sottoscritta da rendere presso l'Area Affari Istituzionali a soggetti
all'uopo delegati dal Rettore, entro le ore 13.00 del 1 ottobre 2015.
Art. 2 - L'elettorato attivo spetta ai ricercatori (anche a tempo determinato), personale
equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99 e assistenti del
ruolo ad esaurimento appartenenti alla Macroarea D e afferenti ai seguenti dipartimenti:


Architettura e Progetto





DATA - Design, Tecnologia
dell'Architettura, Territorio e Ambiente
Informatica
Ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica
Ingegneria chimica, materiali, ambiente
Ingegneria civile, edile ed ambientale











Ingegneria dell'informazione, elettronica e
telecomunicazioni
Ingegneria Informatica, Automatica e
Gestionale “Antonio Ruberti“
Ingegneria meccanica e aero-spaziale
Ingegneria strutturale e geotecnica




Scienze statistiche
Storia, disegno e restauro dell’architettura

Sono comunque esclusi dall'elettorato attivo:
a) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si
trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
b) i docenti che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal
Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;
c) i docenti che non abbiano depositato in Catalogo di Ateneo il numero minimo di prodotti di
ricerca richiesto ai sensi del Bando di Partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca
2004-2010. Per i docenti entrati in servizio presso la Sapienza dal 1° gennaio 2011, il numero
minimo di prodotti di ricerca richiesto è ridotto in proporzione alla rispettiva anzianità di
servizio presso la Sapienza.
Art.3 - L'elettorato passivo spetta ai ricercatori (anche a tempo determinato), personale
equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99, afferente ai
dipartimenti sopra citati, che abbiano presentato la candidatura ufficiale, abbiano optato per il
regime di impegno a tempo pieno ovvero che si trovino in regime di impegno a tempo definito
ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato di optare, in
caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno
Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo:
a) coloro i quali si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17
del DPR. 382/80.
b) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si
trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
c) i docenti che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del
mandato prima della data di collocamento a riposo secondo quanto previsto dall'art. 32 comma
3 dello Statuto.
Art. 4 - Le elezioni si svolgeranno – in modalità cartacea - dal 5 al 9 ottobre 2015.
Il seggio elettorale sarà ubicato all'Aula B della formazione presso il Rettorato ed osserverà il
seguente orario:
dal lunedì al giovedì - dalle 8.00 alle 18.00
Venerdì
- dalle 8.00 alle 12.00
In questa stessa sede, accertato il raggiungimento del quorum previsto per la validità della
votazione, si procederà allo scrutinio delle schede votate.
Art. 5 - Il rappresentante eletto resterà in carica fino al 31 ottobre 2016

IL RETTORE
F.to Eugenio Gaudio

