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19 gennaio 2021

8.1 Elezioni suppletive per l’individuazione di un Rappresentante dei
Professori di I^ fascia nella Macroarea “C” del Senato Accademico per il
periodo residuo del triennio 2019/2022
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 4/2021
IL SENATO ACCADEMICO
 Udita la relazione della Presidente;
 Vista la Legge 30.12.2010 n. 240;
 Visto lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R.
n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 19 e 32;
 Visto il Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei
Rappresentanti delle 6 macroaree scientifico disciplinari nel Senato
Accademico, emanato con D.R. n. 1822 del 13.06.2019;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 245 del 24.11.2020, con la
quale sono state approvate in modalità online le elezioni suppletive per
l’individuazione del Rappresentante dei “ricercatori e personale di ruolo
equiparato” nelle macroaree “A” ed “E”;
 Visto il D.R. n. 3015/2020 di emanazione della “Disciplina straordinaria
della procedura di voto online per le elezioni suppletive dei
Rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico disciplinari nel Senato
Accademico”;
 Visto il D.R. n. 3250/2020 con il quale il prof. Domenico Alvaro è nominato
Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria di questa Università per
lo scorcio dell’anno accademico 2020/2021 e per il triennio accademico
2021/2024;
 Rilevata l’impossibilità di provvedere, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del
“Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei Rappresentanti
delle 6 macroaree scientifico disciplinari nel Senato Accademico” alla
conseguente sostituzione nella macroarea “C”;
 Valutata la necessità di assicurare il ripristino dell’integrale
composizione dell’Organo, individuando un Rappresentante dei
“Professori di I fascia” nella macroarea “C” del Senato Accademico,
attraverso l’indizione di specifiche elezioni suppletive;
 Visto il D.L. n. 125 del 7.10.2020, con il quale, tra l’altro, lo stato di
emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 è stato prorogato al
31.01.2021;
 Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 con il quale, tra l’altro, lo stato di
emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 è stato prorogato al 30
aprile 2021;
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 Ritenuto di attivare una procedura online per le elezioni del
Rappresentante della citata macroarea che non comporti la
predisposizione di seggi elettorali al fine di garantire la sicurezza degli
elettori;
 Presenti in modalità telematica e votanti 32: con voto unanime espresso
nelle forme di legge dalla Rettrice, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori:
Mei, Altamura, Asquini, Avitabile, Di Norcia, Ettorre, Franchitto,
Gaudenzi, Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Persechino,
Rinzivillo, Romiti, Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno,
Marotta, Rotundo, Baldacci, Caporusso, Cerracchio, Di Pangrazio,
Montagnese, Paolini
DELIBERA
- di approvare che le votazioni per l’elezione del Rappresentante dei
“Professori di prima fascia” nella macroarea “C” del Senato
Accademico, triennio 2019/2022, vengano espletate in via eccezionale
dal 10 al 12 marzo 2021, nella modalità online, al fine di assicurare la
più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di
piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria
disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19;
- di derogare al vigente Regolamento elettorale nelle disposizioni di cui
all’art. 2 “Elettorato attivo e passivo”, limitatamente alle modalità di
presentazione degli eventuali reclami sull’elenco provvisorio degli
aventi diritto al voto che dovranno avvenire esclusivamente mediante
la posta elettronica istituzionale, nonché alle previsioni di cui agli artt.
3 “Composizione del seggio elettorale”, 4 “Presentazione delle
candidature e propaganda elettorale”, limitatamente al primo comma, 5
“Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale”, 6 “Accesso al
seggio”, 7 “Operazioni di scrutinio” e 11 “Esercizio del mandato ed
eventuali sostituzioni”, limitatamente al quarto comma del
Regolamento elettorale di cui in premessa;
- di approvare un’apposita disciplina amministrativa, parte integrante
della presente delibera, per definire lo svolgimento della procedura e
della specifica fase di votazione online.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
LA PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Antonella Polimeni
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