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Prot. n. 1174  

Rep. n. 312/2022 

del 24/06/2022 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E 

AMBIENTALE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”, emanato con decreto rettorale n. 3689 del 

29.10.2012, prot. n. 0068595 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 

VISTO il Regolamento tipo di Dipartimento emanato con D.R. n. 2699/2019 dell’11.09.2019, ed in 

particolare gli artt.3, 5, 6 e 8;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, assunta nella seduta del 29/10/2019 con la quale è 

stato approvato il Regolamento dipartimentale; 

CONSIDERATA la necessità di indire le elezioni per il rinnovo della rappresentanza del personale 

tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento per lo stralcio dell’a.a. 2021-22 e il biennio 

2022/2024 pari al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato in 

seno al Consiglio di Dipartimento, per cui il DICEA dovrà eleggere n. 11 rappresentanti; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alle elezioni in quanto sono state già indette dal Decano del 

Dipartimento le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del dipartimento, previste per il giorno 

11 luglio 2022; 

DISPONE 

 

Art. 1 Indizione delle elezioni 

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel 

Consiglio di Dipartimento per lo stralcio dell’a.a. 2021-22 e per il biennio 2022/2024. 

Art. 2 - Data, orario e luogo delle elezioni 

Le votazioni avranno luogo il giorno 5 luglio 2022  in modalità telematica dalle ore 9:00 alle ore 

14:00. Il link per le elezioni sarà inviato la mattina stessa delle votazioni. 

Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, sono valide qualora ad esse 

partecipi almeno il 30% degli aventi diritto.  
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Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una sola volta. In tal caso le 

elezioni si svolgeranno in modalità telematica il giorno 6 luglio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Nel caso di ulteriore non validità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata.  

Art. 2 Elettorato attivo  

Ha diritto di elettorato attivo il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento. Gli 

elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito web del dipartimento. 

Non hanno titolo all’elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall’art. 9 

“Codice etico” per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due  

anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il 

procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado, come 

previsto dal vigente CCNL del comparto Università. 

Il personale Tab del Dipartimento dovrà essere in possesso di una mail istituzionale: @uniroma1.it. 

Art. 3 Elettorato passivo  

Ha diritto di elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento ad 

esclusione del RAD che già partecipa di diritto al Consiglio di Dipartimento. 

Coloro i quali volessero candidarsi posso inviare la loro candidatura entro il prossimo 4 luglio 2022 

ore 13.00 al seguente indirizzo mail: amministrazione-dicea@uniroma1.it 

Possono essere comunque votati tutti anche in assenza di candidatura ufficiale. 

Art. 4 Commissione Elettorale  

E’ nominata la seguente Commissione elettorale per le elezioni relative al rinnovo della 

rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento: 

Membri effettivi:  

Prof. Augusto Mazzoni - Presidente 

Sig. Francesco Furia - Componente 

Dott.ssa Chiara Maria Pescetelli - Segretaria 

Membri supplenti: 

Prof.ssa Raffaella Pomi - Presidente  

Dott.ssa Roberta Vincenzoni -  Membro  

Sig.ra Laura Cardilli -  Segretaria 
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I membri supplenti subentreranno automaticamente nella Commissione in caso di non disponibilità 

di uno dei membri effettivi. 

 

Art. 5 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.  

 

F.to LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Daniela D’Alessandro  

 

 

 


