
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dl SANITA' PUBBLICA E 
MALATTIE INFETTIVE 

 

Rappresentanze in Consiglio di Dipartimento del Personale TAB; dei 
Dottorandi, Specializzandi e Studenti; dei Titolari di Borsa di Studio, 

Assegno di Ricerca e Contratti di ricerca pluriennali  

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto                  l'art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, 

Visto                   l'art.11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza", emanato con D.R. 29 ottobre 2012, n. 
3689 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale dell’8 
novembre 2012, n. 261; 

Visto                 il Regolamento per l'elezione del Rettore mediante voto 
elettronico (D.R. n. 1822 del 13.06.2019), in particolare 
gli artt. 7, 9 e 10; 

Visto             il Regolamento del Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive (DSPMI) approvato dal Consiglio di 
Dipartimento del 7 luglio 2021 ed in particolare gli artt.  
8, 9 e 10 che disciplinano le rappresentanze in seno 
all’Organo deliberante del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 (Elezioni) 

Sono indette, per il triennio 2022-25, le elezioni per le rappresentanze in 
seno al Consiglio di Dipartimento del DSPMI: 

a) del personale TAB; 

b) dei Dottorandi, degli Specializzandi e degli studenti cui sia stata 
assegnata la tesi di laurea dai Docenti afferenti al Dipartimento; 

c) n. 3 rappresentanti dei Titolari di Borsa di Studio, Assegni di Ricerca 
o Contratti di ricerca pluriennali. 

Art.2 (Elettorato passivo) 



 

Sono eleggibili:  
 tutti i dipendenti del personale TAB di ruolo afferenti al DSPMI; 
  tutti gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione del 

Dipartimento, i Dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato del 
Dipartimento, gli studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea da 
Docenti afferenti al DSPMI; 

 tutti coloro rientranti fra gli afferenti al DSPMI con contratto di cui 
all’art. 1, lett. c).   

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento DSPMI, la rappresentanza del 
personale TAB è eleggibile in numero pari al 15% (arrotondato per 
eccesso) del totale dei Docenti e del personale equiparato (11 
rappresentanti). 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento DSPMI, la rappresentanza degli 
studenti è eleggibile in numero pari al 15% (arrotondato per eccesso) del 
totale dei Docenti e del personale equiparato (11 rappresentanti). 

Art.3 (Elettorato attivo) 

Hanno diritto di voto: tutti i dipendenti di ruolo tra il personale TAB 
afferente al DSPMI; tutti gli studenti, specializzandi, dottorandi di cui 
all’art. 2 e tutti i titolari di borse di studio, assegni di ricerca e contratti di 
ricerca afferenti al DSPMI.  
 

Art.4 (Candidature) 

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 1° marzo 2022 o in forma cartacea presso la Segreteria 
Amministrativa DSPMI (Edificio Igiene “Sanarelli” - piano terra - stanza 
T 12) oppure entro lo stesso termine, a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica: 
giovanni.sbarra@uniroma1.it e claudio.mastroianni@uniroma1.it. 

Sono eleggibili tutti i candidati le cui candidature siano state 
presentate entro il termine suindicato. 

La lista dei candidati sarà resa nota e affissa all'albo del Dipartimento il 
giorno successivo la scadenza per la presentazione delle domande; 

Art. 5 (Commissione elettorale) 

Nominata dal Direttore su mandato del Consiglio al Direttore del Dip.to, 
la composizione della stessa verrà pubblicata nelle medesime modalità 



 

previste per la comunicazione del presente avviso e regolamento entro il 
giorno 2 marzo 2022; 

Art.6 (Validità delle elezioni) 

Con riferimento alla rappresentanza del personale TAB le elezioni danno 
luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse 
partecipino almeno il 30% degli aventi diritto, in caso contrario il numero 
degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. 

Con riferimento alla rappresentanza dei Dottorandi, Specializzandi e 
degli studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai Docenti afferenti 
al Dipartimento, le elezioni danno luogo alla nomina del numero di 
rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli 
aventi diritto, in caso contrario il numero degli eletti si riduce in 
proporzione al numero degli effettivi votanti. 

Con riferimento alla rappresentanza dei Titolari di Borsa di Studio, 
Assegni di Ricerca o Contratti di ricerca afferenti al DSPMI, le elezioni 
danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad 
esse partecipino almeno il 15% degli aventi diritto, in caso contrario il 
numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi 
votanti   

Art. 7 (Calendario delle votazioni) 

Unica votazione il giorno 7 marzo 2022 dalle ore 08,30 alle ore 16,00 
presso l’Aula S2 al piano seminterrato della Sede Centrale Edificio 
Igiene “Sanarelli” – Città Universitaria – CU015. 

Art. 8 (Modalità di voto) 

Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola 
preferenza, per la propria rappresentanza di appartenenza. 

Art. 9 (Operazioni di voto) 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno indicato al precedente art. 

7. 

Il Presidente cura che, previo accertamento dell'identità personale, 
avvenga 1a consegna a ciascun elettore della scheda per l'espressione 
del voto. Egli cura, inoltre, che l'elettore apponga la firma nell'apposito 
elenco. 



 

Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono decise dal 
Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o 
contestazioni. Il voto è espresso mediante segno grafico sulle schede 
siglate dai componenti il Seggio Elettorale, sulla quale sono riportati il 
nome e cognome dei candidati. 

Saranno considerate nulle le schede con più preferenze e le schede diverse 
da quelle ufficiali.  

Art. 10 (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 delle Segreterie 
Amministrative il risultato delle operazioni elettorali. 
I risultati elettorali saranno resi pubblici il giorno successivo a quello 
delle votazioni. 

Il presente dispositivo è affisso all'albo del Dipartimento e avrà valore 
formale di convocazione per ciascun elettore. 
Per maggiore diffusione sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento 
via e-mail e su richiesta brevi manu a ciascun elettore. 

Roma, lì 14 febbraio 2022 

Il Direttore di Dipartimento 
Claudio Maria Mastroianni 
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