Collegio dei Direttori di Dipartimento

ELEZIONI DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
PER LE MACRO AREE B – D
TRIENNIO ACCADEMICO 2018/21

AVVISO
Si comunica che con Decreto Rettorale n. 2653/2018 del 9.11.2018 sono state indette
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti in Giunta per le macro-aree B - D del
Collegio dei Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2018/2021.
Dette elezioni si svolgeranno secondo le modalità contenute nel regolamento
elettorale del Collegio dei Direttori di Dipartimento pubblicato sul sito Web della
Sapienza all’home page del Collegio.
Sia l’elettorato attivo che passivo è costituito dai Direttori il cui Dipartimento
afferisce alla macro-area B - D.
La relativa carica di Direttore di Dipartimento deve essere ricoperta alla data
della consultazione elettorale.
Macro area B












Medicina clinica e molecolare
Fisiologia e farmacologia "Vittorio Erspamer"
Scienze biochimiche "Alessandro Rossi Fanelli"
Medicina molecolare
Medicina sperimentale
Psicologia
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione
Psicologia dinamica e clinica
Sanità pubblica e malattie infettive
Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali
locomotore
Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche

Macro area D



Architettura e Progetto
Informatica
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Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti“
Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica
Ingegneria chimica, materiali, ambiente
Ingegneria civile, edile e ambientale
Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni
Ingegneria meccanica e aero-spaziale
Ingegneria strutturale e geotecnica
Storia, disegno e restauro dell’architettura
Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura
Scienze statistiche

E’ data facoltà ai Direttori di Dipartimento di presentare la propria candidatura, presso
la Segreteria del Collegio entro il 19.11.2018, decimo giorno precedente la tornata
elettorale.
E’ comunque possibile, in sede di votazione, esprimere la preferenza per altro
Direttore di Dipartimento che non abbia presentato la propria candidatura, il cui
nominativo sarà desumibile da apposito elenco reso pubblico all’interno del seggio
elettorale.
Delle candidature presentate sarà data diffusione tramite posta elettronica, nonché
mediante pubblicazione sul sito web della Sapienza all’home page del Collegio.
La propaganda elettorale può essere effettuata dalla data di emanazione del D.R. di
indizione delle elezioni fino alle ore 14,00 del 27.11.2018.
Le votazioni avranno luogo nell’Aula Commissioni
(adiacente la Sala Organi Collegiali al piano terra del Rettorato)
mercoledì 28 Novembre 2018 dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora non si raggiunga il quorum previsto dall’art. 18 del Regolamento elettorale
del Collegio, le votazioni saranno ripetute per una sola volta. In caso di non ulteriore
validità, la rappresentanza della macro – area mancherà fino al termine dell’anno
accademico.
Roma, 12.11.2018

Prof. Alessandro MEI
Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento

