Prot. n. 0001451 del 01/06/2022 - [UOR: IMP000017 - Classif. I/13]

Il DECANO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE
VISTO

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

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 2, co. 11 e l’art. 6, co. 12 in
materia di ineleggibilità, incompatibilità e durata dei mandati elettivi,

VISTO

lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689
del 29.10.2012 e ss.mm.ii, ed in particolare gli artt. 11, 32 e 33;

VISTO

il Regolamento tipo di Dipartimento emanato con D.R. n. 2699/2019
dell’11.09.2019, ed in particolare l’art. 4 commi 6, 7, 8 e 10;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento, assunta nella seduta del 29/10/2019
con la quale è stato approvato il Regolamento dipartimentale;

VISTO

Il Decreto del Rettore n. 2483 del 27.09.2019 con il quale è stata nominata
Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale la prof.ssa
Daniela D’Alessandro, per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2022

VISTA

La lettera indirizzata al Decano del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale e avente ad oggetto le Elezioni del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria civile, edile e ambientale;
CONSIDERATO pertanto necessario provvedere a indire le elezioni per il rinnovo della suddetta
carica del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
per il triennio 2022-2025, tenendo conto delle vigenti leggi relative a
inconferibilità, incompatibilità e durata dei mandati elettivi;

DISPONE

Art.1 - Indizione delle elezioni
Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale per il triennio 2022-2025.

Art. 2 - Elezioni, orario e ubicazione seggio
Le votazioni avranno luogo in presenza presso l’aula n. 36 della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale nei giorni:
I VOTAZIONE: lunedì 11 luglio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 16:00
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Qualora nella votazione sopraindicata nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, ossia la
maggioranza assoluta dei votanti, le votazioni proseguiranno secondo il seguente calendario:
II VOTAZIONE: giovedì 14 luglio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 16:00

Art. 3 - Elettorato passivo
Sono eleggibili tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, a maggioranza
assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive e il Direttore
è nominato con decreto del Rettore.
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.
Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell’indizione delle elezioni.
La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quelle di Rettore, Pro-Rettore vicario e
Preside di Facoltà.

Art. 4 – Elettorato attivo
Hanno diritto di voto i professori di ruolo di I fascia, professori di ruolo di II fascia, ricercatori
anche a tempo determinato, il Responsabile amministrativo delegato, i rappresentanti del personale
tecnico amministrativo, i rappresentanti degli studenti.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito web del dipartimento.

Art. 5 – Ineleggibilità e incompatibilità
Non hanno titolo all’elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall’art. 9
“Codice etico” dello Statuto: i docenti che si trovino, nel triennio solare precedente le elezioni,
nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca al Catalogo di Ricerca di
Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza. Non hanno titolo all’elettorato attivo,
altresì, coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica, validato dal Nucleo
di valutazione di Ateneo.
I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l’elettorato attivo al momento in cui conseguano
un nuovo giudizio positivo;
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Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di
procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento
penale.

Art. 6 - Presentazione delle candidature
Le elezioni si svolgono sulla base di candidature che possono essere presentate sino al trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni, corredate da curriculum
vitae in formato sintetico prodotto in duplice copia, una con sottoscrizione autografa o digitale ed
una nel formato digitale editabile, destinata alla pubblicazione nel sito web istituzionale del
Dipartimento.
La presentazione della candidatura, compilata utilizzando il modulo allegato al presente documento,
corredata dal curriculum vitae, deve essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata personale all’indirizzo dicea@cert.uniroma1.it.

Art. 7 - Incontri pubblici
I giorni martedì 14 giugno 2022 e martedì 5 luglio 2022 si terranno due incontri pubblici presso
l’aula n. 20 della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.
Il primo verterà su un generale scambio di opinioni ed una discussione in merito alle prospettive
future per il Dipartimento.
Il secondo incontro sarà caratterizzato principalmente dalla presentazione delle candidature e dei
programmi elettorali.

Art. 8 - Commissione Elettorale
E’ nominata la seguente commissione elettorale approvata nel Consiglio straordinario di
Dipartimento del 1 giugno 2022.
La commissione elettorale composta da n. 3 membri effettivi e n. 3 supplenti - in caso di
impedimento dei membri effettivi - è la seguente:
Membri Effettivi
Presidente prof. Giuseppe Loprencipe
Membro prof. Fabio Russo
Segretario dott.ssa Chiara Maria Pescetelli
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Membri Supplenti
Presidente prof. Carlo Cellamare
Membro prof. Michele Morganti
Segretario dott.ssa Roberta Vincenzoni

Art. 9 - Modalità di voto
Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza. Il Presidente avrà
cura che avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda per l’espressione del voto. Egli cura,
inoltre, che l’elettore apponga la firma nell’apposito elenco degli aventi diritto al voto.
Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono decise dal Presidente che è tenuto a
sulla scheda elettorale siglata dai componenti il Seggio Elettorale, del nome e del cognome del
candidato.
Saranno considerate nulle le schede con più preferenze e le schede diverse da quelle ufficiali. 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 con effetto immediato
tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento.

Art. 10 - Norme finali
Per quanto non previsto nel presente provvedimento d’indizione, si rinvia allo Statuto d’Ateneo e al
regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, disponibili sul sito web
dell’Ateneo e del Dipartimento. Il presente provvedimento ha efficacia dalla sua sottoscrizione ed è
portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.

IL DECANO
F.to Prof. Francesco Gallerano
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ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE
TRIENNIO 2022/2025
IL/LA SOTTOSCRITT

NAT A
TEL.

IL
E-MAIL

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non
veritiere, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
1.

Di essere professore di ruolo a tempo pieno appartenente ai ruoli del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale di “Sapienza”;

2.

di essere in possesso dei requisiti previsti dell’art. 11 comma 3, lett. B) dello Statuto dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato
prima della data di collocamento a riposo);

3.

di essere in possesso del requisito di eleggibilità, alla data d’indizione delle elezioni;

4.

di essere attualmente nel regime di

5.

□

tempo pieno

□

tempo definito e di optare, in caso di designazione, per il regime a tempo pieno;

di allegare:
□

6.

un breve curriculum vitae in formato sintetico in duplice copia, una con sottoscrizione
autografa o digitale ed una nel formato digitale editabile, destinata alla pubblicazione nel sito
web istituzionale della Sapienza;

di non essere sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o di non essere sospeso
cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Data

_____________________

Firma

_______________________________

