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IL PRESIDE 

 
VISTA       la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’articolo 2. 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza, emanato con D. R. 3689 

del 29.10.2012, prot. n. 68595 e successive modificazioni ed integrazioni 
e, in particolare, l’articolo 12, comma 3. 

 
VISTO il Regolamento tipo delle Facoltà recepito con D. R. n. 3225/2021 

dell’1.12.2021, prot. 101670, ed in particolare l’articolo 6. 
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere all’elezione dei rappresentanti del personale 

tecnico-amministrativo e bibliotecario in Assemblea di Facoltà per il 
triennio 2022/2025. 

 
DISPONE 

Articolo 1 
Sono indette le elezioni per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e 
bibliotecario nell’Assemblea della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale per il triennio 
2022/2025. Successivamente sarà emanato il relativo Avviso elettorale che fisserà la data di 
svolgimento delle operazioni elettorali 
 
Articolo 2 
A norma dell’articolo 6, comma 3 del Regolamento tipo delle Facoltà, considerato che la 
numerosità del personale assegnato alla Facoltà non è sufficiente a garantire la prevista 
rappresentanza del 15%, si provvede all’integrazione mediante elezione di rappresentanti 
del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale. 
 
Articolo 3 
Le elezioni per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 
nell’Assemblea della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale sono valide se ad esse 
partecipa almeno il 30% degli aventi diritto; nel caso non si raggiunga il quorum suddetto il 
Preside indice una nuova elezione. 
L’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 
dell’Ufficio di Facoltà e al personale assegnato alle strutture della Facoltà, ovvero ai seguenti 
Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale: 
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-Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – DICEA. 
-Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria – SBAI. 
-Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente – DICMA. 
-Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – DISG, (limitatamente al personale 
tecnico-amministrativo e bibliotecario della Sezione di Ingegneria). 
-Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – DIMA. 
-Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica – DIAEE. 
Il numero dei rappresentanti da eleggere è di 51, pari al 15% del personale docente ed 
equiparato della Facoltà. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino 
a raggiungere il numero di rappresentanti previsto. 
E’ disposta la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo. 
 
Articolo 4 
Ciascun candidato potrà presentare la propria candidatura tramite manifestazione di volontà 
sottoscritta da ciascun titolare dell’elettorato passivo per l’Assemblea della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale, compilando e sottoscrivendo il relativo modulo allegato 
all’Avviso elettorale. 
 
Articolo 5 
E’ istituita la Commissione di seggio composta da: 
-professor Antonio D’Andrea, docente di I Fascia, presidente; 
-dottoressa Antonella Colasanti, funzionario amministrativo, membro; 
-signora Cristina Bomboi, collaboratore tecnico-scientifico ed elaborazione dati, segretario. 
Il giorno successivo al termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio procederà 
allo scrutinio delle schede a partire dalle ore 9,30 presso la Sala del Consiglio della Presidenza 
di Facoltà. 
La presente Disposizione è acquisita agli atti dell’Ufficio di Facoltà. 

 
            Il Preside 
Professor Antonio D’Andrea 
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