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IL DIRETTORE 

Vista  la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 2; 

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con decreto 

rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 11; 

Visto  il vigente Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale ed 

in particolare gli artt. 3 e 7;   

Visto  il DR n. 2731/2019 prot. 78549 del 17/9/2019 di nomina del Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale; 

Considerata la necessità di procedere al rinnovo dei Componenti della Giunta del 

Dipartimento 

Vista la delibera del Consiglio del 29/9/2020 

 

DECRETA 

 

L’indizione delle elezioni dei Membri della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

e Aerospaziale (DIMA) per il triennio 2020-2023. 

La Giunta è composta due rappresentanti eletti da e tra quelli facenti parte del Consiglio di 

Dipartimento per ciascuna delle seguenti categorie: 

a) Professori di prima fascia 

b) Professori di seconda fascia 

c) Ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati 

d) Personale tecnico-amministrativo 

e) Studenti 

Le votazioni si terranno in modalità telematica il giorno 5/11/2020 dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio 

E’ possibile esprimere una sola preferenza*. 

L’elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito del DIMA 

Del presente Decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul 

sito web del Dipartimento. 

 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Paolo Gaudenzi 

 

*Le candidature potranno essere trasmesse tramite e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: segreteriadirezione-dima@uniroma1.it indicando nell'oggetto: candidatura 

elezione Giunta  

Entro e non oltre il 3/11/2020 ore 12:00       

I membri eletti della Giunta durano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti 

per più di una volta consecutiva salvo quanto previsto per il personale tecnico-amministrativo 

ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, dello Statuto. 


