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 Prot. 1753 del 27/06/2022 

 Class: I/13 
 

 

Il DECANO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E 

AMBIENTALE 

 
VISTO l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 2, co. 11 e l’art. 6, co. 12 in 

materia di ineleggibilità, incompatibilità e durata dei mandati elettivi, 

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689 

del 29.10.2012 e ss.mm.ii, ed in particolare gli artt. 11, 32 e 33; 

VISTO il Regolamento tipo di Dipartimento emanato con D.R. n. 2699/2019 

dell’11.09.2019, ed in particolare l’art. 4 commi 6, 7, 8 e 10; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, assunta nella seduta del 

29/10/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento dipartimentale; 

VISTO Il Decreto del Rettore n. 2483 del 27.09.2019 con il quale è stata nominata 

Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale la 

prof.ssa Daniela D’Alessandro, per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2022 

VISTA La lettera indirizzata al Decano del Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile e Ambientale e avente ad oggetto le Elezioni del Direttore del 

Dipartimento di 

Ingegneria civile, edile e ambientale; 

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere a indire le elezioni per il rinnovo della 

suddetta carica del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 

Ambientale per il triennio 2022-2025, tenendo conto delle vigenti leggi 

relative a inconferibilità, incompatibilità e durata dei mandati elettivi; 

VISTA  Disposizione del Decano prot. 1451 del 1/06/2022 con la quale vengono 

disposte le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria civile edile e ambientale per il triennio 2022-2025; 

VISTO l’art. 4 della medesima disposizione; 

CONSIDERATO che per meglio specificare la composizione dell’elettorato attivo, richiamato 

comunque del Regolamento dipartimentale, è necessario integrare l’art. 4 

soprarichiamato; 
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D I S P O N E 

 
Che l’art. 4 della Disposizione del Decano prot. 1451 del 1/06/2022 con la quale vengono 

disposte le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile edile e 

ambientale per il triennio 2022-2025 venga così modificato ed integrato. 

Art. 4)  

Ai sensi dell’art. 4, c.6 del Regolamento dipartimentale il Direttore del Dipartimento è eletto dai 

membri del Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui al successivo art. 5 comma 1, 

del medesimo regolamento, tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei 

votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, ed è nominato con 

decreto del Rettore. 

In particolare l’elettorato attivo è così composto: 

a) professori di ruolo;  

b) ricercatori, anche a tempo determinato, e personale equiparato ai sensi del DPR n. 382/1980 e 

della legge n. 341/1990;  

c) Responsabile amministrativo delegato  

d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

e) rappresentanti degli studenti dottorandi, specializzandi e studenti cui sia stata assegnata la tesi 

di laurea dai docenti afferenti al Dipartimento (1^ opzione)  

f) rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca 

pluriennali operanti nel Dipartimento.  

 

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

votazioni. 

 

 

 

IL DECANO 

F.to Prof. Francesco Gallerano
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