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IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, (pubblicato 

nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011); 

VISTO  il Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze Mediche chirurgiche e 

sperimentali; 

VISTO  il D.R. n. 70 dell’11 gennaio 2012, con il quale è stato emanato il Regolamento che 

disciplina l’elezione dei Direttori di Dipartimento; 

CONSIDERATO l’art. 3 comma 1 del suddetto Regolamento il quale prevede che l’indizione delle 

elezioni venga effettuata dal Direttore del Dipartimento almeno un mese prima della 

scadenza del mandato se ancora in carica; 

CONSIDERATO che il 31 ottobre 2020 scade il mandato dell’attuale Direttore di Dipartimento; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere a indire le elezioni per il rinnovo della suddetta carica per il 

triennio 2020/2023, tenendo conto delle vigenti leggi relative a inconferibilità, 

incompatibilità e durata dei mandati elettivi; 

 

DISPONE 

Art. 1 (Elezioni) - Sono indette le elezioni per il Direttore di Dipartimento di Scienze Mediche chirurgiche e 
sperimentali per il triennio 2020/2023.  
 
Art. 2 (Calendario votazioni) - Le votazioni si terranno il giorno 14/10/2020 con il seguente calendario: 
 
1° votazione: dalle ore 14:30 alle ore 16:15 
2° votazione: dalle ore 16:30 alle ore 18:15 
3° votazione: dalle ore 18:30 alle ore 19:30 
4° votazione: dalle ore 19:45 alle ore 20:30 
 
La Commissione di seggio è così composta: 
Prof.ssa Rosa Maria Pascale (Presidente)   
Prof. Angela Spanu (componente) 
Prof. Pier Andrea Serra (segretario) 
 





 
 

Prof. Andrea Fausto Piana (primo supplente) 
Prof. Alessandro Giuseppe Fois (secondo supplente) 
 
Art. 3 (Elettorato e modalità di elezione) - Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio del 
Dipartimento, nella composizione prevista dall’art. 39 dello Statuto, tra i professori di prima fascia tempo 
pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; l’elettorato passivo è 
esteso, altresì, ai professori di seconda fascia a tempo pieno qualora nelle prime due votazioni non si 
raggiunga il quorum previsto. L’elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento.  
 
Art. 6 (Norme finali) - Per quanto non previsto nel presente provvedimento d’indizione, si rinvia allo Statuto 
d’Ateneo e al regolamento del Dipartimento. Il presente provvedimento ha efficacia dalla sua sottoscrizione 
ed è portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e 
trasmissione per email ai componenti del Consiglio di Dipartimento. 
 
 

            
 
Il Direttore  
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