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IL DECANO  

VISTO    l’art. 2 c. 11 e l’art. 6 c.12 della L.240/2010   

VISTI l’art. 11 e l’art. 32 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 3689 del 29/10/2012  

VISTI l’art. 4 e l’art. 5 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale emanato in data 26 10 2021  

VISTA la nota prot 1974 del 19 05 2022 pervenuta dagli Uffici con cuin si invita all'indizione 
delle elezioni del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
per il prossimo triennio accademico 

CONSIDERATO che in data 31/10/2022 scadrà il mandato del prof. Paolo Gaudenzi, attuale Direttore 
del Dipartimento 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del 
14 06 2022 

DISPONE 

Art.1 Indizione elezioni 

Le elezioni alla carica di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale per il triennio 
2022/2025. 

Il Direttore è eletto tra i professori a tempo pieno, tenendo conto delle vigenti leggi relative alla ineleggibilità, 
incompatibilità e durata dei mandati elettivi. 

Art. 2 - Elettorato passivo 

Sono eleggibili tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento 

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. 3 Elettorato attivo 

L’elettorato attivo è costituito dai 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 e degli assegnisti. 

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

Art. 4 – 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. 

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. 
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Art.5 Commissione elettorale 

La Commissione elettorale per le elezioni alla carica di Direttore di Dipartimento per il triennio 2022/2025 è 
così costituita 

Presidente Prof. Giovanni Paolo Romano 

Membro Prof. Renato Paciorri 

Segretario Dott.ssa Francesca Novacco 

 

Ed i seguenti membri supplenti 

 

Presidente Prof Zaccaria Del Prete 

Membro Prof Daniele Bianchi 

Segretario Dott.ssa Maria Pia Giammario  

 

Art. 6 - Elezioni, orario e ubicazione seggio 

Le votazioni avranno luogo in presenza presso la Sala Lettura del Dipartimento nei giorni 

I votazione 

il giorno 13 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

il giorno 14 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

II votazione  

Qualora non venga raggiunta la maggioranza stabilita, una seconda votazione di svolgerà nello stesso luogo 
il giorno 18 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Art. 7 - 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.  

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 

          IL DECANO 

(f.to prof Guido De Matteis) 


