
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; 

Visto                  l’Avviso di indizione delle Elezioni per il rinnovo delle 
suindicate rappresentanze in Consiglio di 
Dipartimento, pubblicato sul sito web istituzionale 
DSPMI in data 15 febbraio 2022, ed in particolare l’art. 
5 che disciplina la nomina della Commissione 
elettorale; 

Considerata    l’esigenza inderogabile di procedere alla nomina dei 
membri componenti la suddetta Commissione onde 
consentire il regolare svolgimento delle operazioni 
elettorali 



DISPONE  

Art. 1 (Nomina Commissione elettorale) 
 

In attuazione dell’art. 5 dell’Avviso di indizione delle Elezioni per il 
rinnovo delle rappresentanze di categoria in seno al Consiglio di 
Dipartimento, emanato il 14 febbraio 2022 ed integrato in data 16 
febbraio 2022, il Direttore di Dipartimento, su mandato conferito dal 
Consiglio di Dip.to nella seduta dell’Assemblea Plenaria tenutasi in data 
11.02.2022, in vista delle Elezioni del 7 marzo 2022 nomina quali membri 
componenti della Commissione elettorale: 
 
1) Prof. Marco Pombi (PA) – Presidente; 
2) Dott.ssa Ilaria Bellini (Dottoranda) – Membro; 
3) Dr. Riccardo Paolini (Specializzando) – Membro; 
4) Dott. Eugenio D’Urbano (Personale TAB) – segretario verbalizzante. 

 
* 

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

Roma, lì 28 febbraio 2022  

Il Direttore di Dipartimento  
Claudio Maria Mastroianni  
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