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Prot n. 2521 del 20.07.2022
Repertorio n. 275/2022

INDIZIONE ELEZIONI PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA TERRA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2022 – 2025

IL DECANO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA l’art. 2, comma 11 e l’art. 6, comma 12 della Legge 240/2010;
VISTO l’art. 32 dello Statuto della Sapienza Università di Roma;
VISTO l’art 4 del Regolamento-tipo dei Dipartimenti della Sapienza
Università di Roma (emanato con D.R. n. 2699/2019 dell’11.09.2019)
VISTO l’art. 4 del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra del 31
maggio 2021 (prot. N. 1651 del 31.05.2021):
VISTA la riunione del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del
15.07.2022, convocata dal Decano del Dipartimento di Scienze della Terra
per le elezioni del Direttore di Dipartimento di Scienze della Terra per il
triennio accademico 2022 – 2025;
CONSIDERATA la scadenza naturale del mandato del Direttore di
Dipartimento di Scienze della Terra attualmente in carica, Prof. Maurizio Del
Monte, prevista per il 31.10.2022;

DISPONE
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Art. 1
(Indizione elezioni)
sono indette le elezioni per la nomina del Direttore di Dipartimento di
Scienze della Terra per il triennio accademico 2022 – 2025 che si terranno il
giorno 26 settembre 2022 in modalità online dalle ore 9 alle ore 17, nel
rispetto delle garanzie di libertà e segretezza del voto e della certezza
dell’identità del votante.
Art. 2
(Elettorato attivo)
Hanno diritto all’elettorato attivo i professori di ruolo, i ricercatori, anche a
tempo determinato afferenti al Dipartimento, il Responsabile
amministrativo delegato, i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento del
personale tecnico-amministrativo, degli studenti, dei dottorandi, dei titolari
di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali.
Art. 3
(Elettorato passivo)
Sono eleggibili i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento
che soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dall’Ateneo.
I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti all’atto
dell’indizione dell’elezione.
L’elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è riservato ai
docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata
del mandato prima della data di collocamento a riposo. Ai fini
dell’applicazione della presente disposizione, gli “anni di servizio” devono
intendersi riferiti al periodo di effettivo servizio che resta da svolgere prima
del collocamento a riposo, e che decorrono dalla data di insediamento
dell’organo.
La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quelle di Rettore,
ProRettore vicario e Preside di Facoltà.
Inoltre, si rappresenta che in applicazione della vigente normativa in materia
di pubblicità, trasparenza, incompatibilità ed inconferibilità di incarichi
presso le PP.AA. (D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016; D.Lgs.
39/2013 e delibera ANAC n. 241/2017) il Direttore eletto dovrà rilasciare
idonee dichiarazioni.
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Art. 4
(Candidature)
I professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che intendono
proporre la propria candidatura, devono presentarla su apposito modulo ed
inviarla per posta elettronica all’indirizzo dirdst@uniroma1.it entro le ore
12:30 del 16 settembre 2022.
Le candidature riscontrate regolari saranno tempestivamente pubblicizzate.
Art. 5
(Convocazione corpo elettorale)
Gli elenchi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul
sito web del Dipartimento.
Art. 6
(Tornate elettorali)
Le elezioni in modalità online avranno luogo a scrutinio segreto e si
svolgeranno con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza, con le
modalità e secondo il seguente calendario:
prima votazione

26.09.2022 dalle ore 9 alle ore 17

seconda votazione

28.09.2022 dalle ore 9 alle ore 17

Le votazioni sono valide qualora ad esse partecipi la maggioranza assoluta
degli aventi diritto.
In prima votazione risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; nel caso nessun
candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede alla seconda votazione
al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
semplice dei voti validamente espressi.
Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti e a parità di voti, il più
anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, colui che abbia una maggiore
anzianità anagrafica.
Art. 7
(Operazioni di voto)
Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità online, nei giorni e secondo
l’orario indicati al precedente art. 6 mediante il sistema di voto ELIGO reso
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disponibile da ID Technology srl, che consente di svolgere le votazioni online
utilizzando dispositivi personali dell’elettore (pc, tablet e smartphone).
Le modalità per accedere al sistema di voto saranno pubblicate sul sito web
del Dipartimento.
Dopo l’accesso al sistema di voto a seguito dell’inserimento delle credenziali
ricevute, il sistema accerterà l’identità dell’elettore e consentirà l’accesso
per la votazione.
Successivamente alla votazione, viene richiesta dal sistema esplicita
conferma del voto espresso.
Dopo la votazione, il sistema indica all’elettore che la procedura è terminata.
Art. 8
(Operazioni di scrutinio)
Terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio accertata la validità
della votazione inizia le operazioni di scrutinio.
Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal
Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.
La Commissione elettorale avrà accesso al portale di scrutinio dal quale
potrà prelevare i file contenenti l’esito dello scrutinio delle elezioni di
competenza per allegarli agli atti come previsto dalle procedure elettorali.
Completate le operazioni di scrutinio il Presidente predisporrà il relativo
verbale che verrà trasmesso al Decano del Dipartimento ed alla segreteria
amministrativa di Dipartimento.
Il Decano del Dipartimento procede alla proclamazione dell’eletto ed alla
pubblicazione dei risultati sul sito web del Dipartimento.
Art. 9
(Nomina dell’eletto)
Il Direttore eletto dura in carica tre anni accademici, è rieleggibile anche
consecutivamente una sola volta ed è nominato con decreto rettorale.
Art. 10
(Pubblicità)
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e
contestualmente trasmesso via e-mail a ciascun elettore.
Dette modalità avranno valore formale di convocazione.
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Roma, 20.07.2022

F.to Il Decano di Dipartimento
(Prof. Carlo Doglioni)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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