Prot. 2028 del 27/07/2021
IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 240/2010;
Visto il Regolamento vigente del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio
Ruberti
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. 3689 del 29/10/2012 e pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 261 del giorno 8/11/2012;
Vista la comunicazione dell’Amministrazione centrale a firma della Magnifica Rettrice avente Prot. n.
0035054 del 03/05/2021;
Visti gli elenchi dei docenti afferenti al Dipartimento e dei rappresentanti del personale TAB e degli
studenti al Consiglio di Dipartimento;
DISPONE
Art.1 (Elezioni)
Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica
e gestionale Antonio Ruberti per il triennio accademico 2021/2024.
Le candidature devono essere presentate al prof. Salvatore Monaco, all’indirizzo e-mail:
salvatore.monaco@uniroma1.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2021
Il giorno 20 settembre 2021 alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento verranno presentate
le candidature.
Art.2 (Elettorato passivo)
Sono eleggibili tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento. L’elettorato passivo alla
carica di Direttore del Dipartimento è limitato ai soli docenti che assicurino la permanenza in servizio per
un numero di anni pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo. I requisiti di
elettorato passivo devono essere posseduti all’atto dell’indizione dell’elezione (art. 4, c. 6, del vigente
Regolamento del Dipartimento).
Art.3 (Elettorato attivo)
L’elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui all’art. 5
del Regolamento vigente del Dipartimento.
Art.4 (Commissione Elettorale)
La commissione elettorale è composta da n. 4 membri, uno per ogni categoria di personale docente e un
rappresentante del personale TAB, ed è presieduta da un professore di I fascia.
Art.5 (Validità delle elezioni)
La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. L’elezione
avviene a maggioranza assoluta nella prima votazione (la metà più 1 dei votanti) e, in caso di mancata
elezione al primo turno, a maggioranza semplice nella successiva votazione (maggior numero di voti a
prescindere dal rapporto degli stessi con il totale votanti). È eletto chi riporta il maggior numero di voti e
a parità di voti, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità quello con maggiore anzianità
anagrafica.
Art. 6 (Modalità di voto)
Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza.

Art. 7 (Calendario delle votazioni)
Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni 22 e 23 settembre 2021 presso l’Aula B101 del
Dipartimento, dalle ore 09.00 alle ore 17.00. In caso di mancata elezione al primo turno la successiva
votazione si terrà nei giorni 27 e 28 settembre 2021 presso l’Aula B101 del Dipartimento, dalle ore 09.00
alle ore 17.00.
Nell’eventualità in cui non fosse possibile, per motivi legati all’emergenza Covid-19, effettuare le votazioni
in presenza, si porranno in essere procedure alternative, che verranno comunicate con congruo anticipo.
Art. 8 (Norme finali)
Al termine delle operazioni il Presidente del Seggio, accertata la validità della votazione, procederà
immediatamente allo scrutinio e comunicherà, tramite verbale, agli uffici competenti di Sapienza il
risultato delle operazioni elettorali.
I risultati elettorali saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito del Dipartimento e ne verrà data
comunicazione alla prima seduta utile del Consiglio.
Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Dette modalità avranno valore formale di convocazione

Roma, 27 luglio 2021
IL DECANO
f.to Prof. Salvatore Monaco

