
prot. n. 1020

del 27/04/2022

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 facoltà emanato D.R. n. 3225/2021 prot. 0101670 del 01.12.2021 ed

in particolare l’art. 9 - “Composizione e funzionamento della Giunta di Facoltà”;

VISTA la nota del Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale del 07.04.2022 prot. n.

1402 di indizione delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei docenti nella Giunta della

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale per il triennio 2022/2025 per le categorie relative ai

docenti di I Fascia, ai docenti di II Fascia ed ai Ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

VISTA la delibera del Consiglio straordinario di Dipartimento del 27.04.2022;

CONSIDERATO che in base alla nota prot. n. 1402 del 07.04.2022 il DICEA dovrà eleggere: n. 1

professore di I fascia, n. 2 professori di II fascia e n. 2 ricercatori;

DISPONE

Art. 1

La convocazione, per il giorno 10 maggio 2022, delle elezioni per la Giunta della Facoltà di

Ingegneria Civile e Industriale per il triennio 2022/2025 per le categorie relative ai docenti di I

Fascia, ai docenti di II Fascia ed ai Ricercatori.

Hanno diritto di elettorato attivo tutti i docenti e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento e in

possesso dei requisiti vigenti in materia. Ciascun avente diritto disporrà di n. 1 voto.

Hanno diritto di elettorato passivo, in rappresentanza delle rispettive componenti, i Professori

ordinari, i Professori associati e i Ricercatori, eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti

afferenti alla Facoltà ovvero tra i Coordinatori di Corsi di Studio o di Area Didattica e di dottorato;
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Art. 2

La nomina della seguente Commissione elettorale per le elezioni della rappresentanza dei docenti

nella Giunta di Facoltà:

1. Polettini Alessandra - Presidente

2. Di Mascio Paola - Componente

3. Del Serrone Giulia - Segretaria

Art. 3

Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Dipartimento e pubblicato

sul sito web del Dipartimento.

Roma, 27/04/2022

F.to LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Daniela D’Alessandro


