
 

AVVISO ELETTORALE 
 

 
Si comunica che con D.R. n. 1083 del 19.04.2016  sono state indette le elezioni per la designazione delle rappresentanze del 

PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO nel 
 

SS EE NNAA TT OO     AA CC CC AA DD EE MM II CC OO     

DD EE LL LL ’’ UU NN II VV EE RR SS II TT ÀÀ   
 

 

Dovranno essere eletti SETTE rappresentanti dei DIRETTORI DI DIPARTIMENTO-PROFESSORI I FASCIA, SETTE rappresentanti dei PROFESSORI DI II  FASCIA e SETTE 
rappresentanti dei RICERCATORI E DEL PERSONALE DI RUOLO EQUIPARATO in rappresentanza delle SEI macroaree scientifico-disciplinari (all.1),  e  CINQUE 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.  
 

 Relativamente al personale docente, l’elettorato attivo e passivo spetta: 
CATEGORIA  ELETTORATO ATTIVO 

* ELETTORATO PASSIVO * 

A) RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI DI 

DIPARTIMENTO-PROFESSORI DI I 
FASCIA 

 Professori prima fascia Professori ordinari, straordinari e fuori ruolo che rivestano la carica di Direttore di 
Dipartimento alla data di indizione delle elezioni e che abbiano presentato la 
candidatura ufficiale 

B) RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI 

DI II  FASCIA 
 Professori Associati confermati e non confermati 

 Incaricati art. 4 D.L. 580/73 convertito Legge 766/73 
e successive modifiche 

Professori Associati confermati e non confermati  purché al momento della candidatura 
ufficiale abbiano optato, o si siano impegnati ad optare, in caso di elezione, per il regime 
a tempo pieno. 

C) RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI 

E DEL PERSONALE DI RUOLO 

EQUIPARATO AI SENSI DEL D.P.R. 
382/80,  DELLA L. 341/90 E DELLA L. 
370/99 

 Ricercatori (anche a tempo definito) 

 personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. 
382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99 

 assistenti del ruolo ad esaurimento 

Ricercatori (anche a tempo definito) e personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. 
382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99 purché al momento della candidatura ufficiale 
abbiano optato, o si siano impegnati ad optare, in caso di elezione, per il regime a tempo 
pieno.  

* Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo: 

a) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si 
trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale. 

b) i docenti che abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica, validato dal Nucleo di 
valutazione di Ateneo, nell’ultima valutazione disponibile agli atti; 

c) i docenti che non abbiano depositato in Catalogo di Ateneo il numero minimo di prodotti di 
ricerca richiesto ai sensi del Bando di Partecipazione alla Valutazione della Qualità della 
Ricerca 2004-2010. Per i docenti entrati in servizio presso la Sapienza dal 1° gennaio 2011, il 
numero minimo di prodotti di ricerca richiesto è ridotto in proporzione alla rispettiva anzianità 
di servizio presso la Sapienza. 

* Sono comunque esclusi dall’elettorato passivo: 
a) coloro i quali si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 

17 del DPR. 382/80.  
b) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che 

si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale. 
c) i docenti che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del 

mandato prima della data di collocamento a riposo secondo quanto previsto dall’art. 32 
comma 3 dello Statuto. 

 

 
 Relativamente al personale tecnico-amministrativo, l’elettorato attivo e passivo spetta: 

ELETTORATO ATTIVO * ELETTORATO PASSIVO * 
 Dipendenti di ruolo dell’Università   Dipendenti di ruolo dell’Università che abbia presentato la candidatura ufficiale 

* Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano 
incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione fino a 10 giorni, 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. 

* Sono comunque esclusi dall’elettorato passivo i dipendenti che si trovino sospesi dal 
servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal 
servizio in pendenza di procedimento penale 

 

 
 Individuazione dei rappresentanti:  

Relativamente ai rappresentanti del personale docente verranno individuati, in via preliminare ed in ciascuna delle SEI macro-aree, UN Direttore di Dipartimento, UN 
professore associato ed UN ricercatore/personale di ruolo equiparato,  che abbia ottenuto, nell’ambito della propria macro-area e della propria categoria, il maggior numero 
di preferenze. 

Gli ulteriori tre nominativi (UN Direttore di Dipartimento, UN professore associato ed UN ricercatore/personale di ruolo equiparato) saranno così individuati: 

 per ciascuna categoria di docenti viene compilato un elenco comprensivo di tutti i nominativi di docenti che, pur non risultando eletti, hanno ottenuto voti; 

 per ogni nominativo si calcola lo scarto percentuale di preferenze ottenute rispetto all’eletto della rispettiva macro-area di appartenenza, calcolato rispetto al totale dei voti 

espressi nelle propria macro-area e si ordinano i relativi nominativi a partire da quello che ha riportato il minor scarto percentuale come sopra determinato; 

 sono individuati come eletti, nell’ordine:  

1) il Direttore di Dipartimento che abbia riportato il minor scarto percentuale, escludendo la macro-area di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori di 

Dipartimento; 

2) il professore associato o il ricercatore che abbia riportato il minor scarto percentuale, escludendo le macro-aree di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori 

di Dipartimento e del Direttore di Dipartimento eletto ai sensi del precedente n. 1); 

3) il professore associato o il ricercatore che abbia riportato il minor scarto percentuale, escludendo le macro-aree di appartenenza del Presidente del Collegio dei Direttori 

di Dipartimento, del Direttore di Dipartimento eletto ai sensi del precedente n. 1) e del professore associato o del ricercatore eletto ai sensi del precedente n. 2). 
 

 A parità di voti è preferito il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa è preferito il più giovane di età. 

 Relativamente ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai 
rappresentanti da eleggere.  
   A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia  una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa è preferito il più giovane di età. 

 
Non può far parte contemporaneamente del Senato Accademico chi faccia parte del Consiglio di Amministrazione e viceversa, con l’eccezione del Rettore e del 
Prorettore Vicario. In caso di incompatibilità l’interessato deve optare entro trenta giorni dall’elezione o designazione più recente. Qualora non venga esercitata 
l’opzione entro il predetto termine temporale, s’intende acquisita l’opzione per la elezione o designazione più recente. 

Le elezioni si svolgono sulla base di CANDIDATURE UFFICIALI che dovranno essere presentate nel periodo:  2  maggio 2016 –  1° giugno 2016 
presso l’Area Affari Istituzionali - palazzo del Rettorato - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 -  tutti  i giorni, esclusi il sabato e festivi. 

 

L’elenco dei candidati sarà pubblicizzato con appositi avvisi all’interno delle Facoltà e nei Dipartimenti, pubblicato sulla pagina web dell’Università,  
trasmesso attraverso la posta elettronica a tutti gli interessati. 

 
 

L’elenco provvisorio degli aventi diritto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell’Università e contestuale deposito presso l’Area Affari 

istituzionali almeno trenta giorni prima della data fissata per le consultazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risu ltino nell’elenco di cui al punto 

precedente possono essere segnalate all’Area Affari istituzionali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo. I reclami devono essere 

presentati direttamente dall’interessato o da un suo delegato presso l’Area Affari istituzionali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi 

la Commissione Elettorale Centrale. 
 

Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con appositi avvisi all’interno delle facoltà e nei dipartimenti, pubblicati sulla pagina web 

dell’Università trasmessi attraverso la posta elettronica a tutti gli interessat i, almeno sei giorni prima del primo giorno di consultazione. 
 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO IN  MODALITA’ ELETTRONICA, PRESSO LE SEDI DI SEGGIO CHE VERRANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE.  
I SEGGI OSSERVERANNO IL SEGUENTE ORARIO:   

 

DA LUNEDI 20 GIUGNO  A GIOVEDI 23 GIUGNO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 

VENERDI 24 GIUGNO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 
 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 
 

 
 

Roma,  20 aprile 2016             IL DIRETTORE GENERALE 
   F.to Carlo Musto D’Amore 



 
 

ALLEGATO 1 
 

MACROAREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 
 

 Biologia ambientale   Fisica 

 Biologia e biotecnologie "Charles Darwin"  Matematica 

 Chimica  Scienze della terra 

 Chimica e tecnologie del farmaco  Scienze di base ed applicate per l'ingegneria 

Macroarea B 

 Biotecnologie cellulari ed Ematologia  Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 

 Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer"  Psicologia dinamica e clinica 

 Medicina clinica e molecolare  Sanità pubblica e malattie infettive 

 Medicina molecolare  Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e 
dell’apparato locomotore 

 Medicina sperimentale  Scienze biochimiche "Alessandro Rossi Fanelli" 

 Psicologia  Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche 

Macroarea C 

 Chirurgia "Pietro Valdoni"  Pediatria e neuropsichiatria infantile 

 Chirurgia generale e specialistica "Paride 
Stefanini" 

 Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, 
anestesiologiche e geriatriche 

 Medicina clinica  Scienze chirurgiche 

 Medicina interna e specialità mediche  Scienze ginecologico-ostetriche e Scienze urologiche 

 Neurologia e psichiatria  Scienze medico-chirurgiche e di Medicina traslazionale   

 Neuroscienze, salute mentale e organi di senso  Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali 

 Organi di senso  Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-
patologiche 

Macroarea D 

 Architettura e Progetto  Ingegneria dell'informazione, elettronica e 
telecomunicazioni 

 Pianificazione, Design,Tecnologia 
dell'Architettura 

 Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
“Antonio Ruberti“ 

 Informatica  Ingegneria meccanica e aerospaziale 

 Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica  Ingegneria strutturale e geotecnica 

 Ingegneria chimica, materiali, ambiente  Scienze statistiche 

 Ingegneria civile, edile ed ambientale  Storia, disegno e restauro dell’architettura 

Macroarea E 

 Filosofia  Storia dell'arte e spettacolo 

 Istituto italiano di Studi orientali - ISO  Storia, culture, religioni 

 Scienze dell'antichità  Studi europei, americani e interculturali 

 Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche 

 Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali 

Macroarea F 

 Comunicazione e ricerca sociale  Scienze giuridiche 

 Diritto ed economia delle attività produttive  Scienze politiche 

 Economia e diritto  Scienze sociali ed economiche 

 Management  Studi giuridici, filosofici ed economici 

 Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la 
finanza   

 

 

 

 


