
Roma, 7 settembre 2021
Rep. n. 41/2021
Prot. n. 1764/2021

IL DECANO DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Vista la Legge 240/2010;
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma, emanato con D.R.

3689 del 29 ottobre 2012 e pubblicato sulla G.U. - Serie Generale
n. 261 dell’8 novembre 2012;

Visto il Regolamento vigente del Dipartimento di Psicologia;
Considerato che il giorno 31 ottobre 2021 scadrà il mandato del Direttore del

Dipartimento di Psicologia attualmente in carica, Prof. Pierluigi
Zoccolotti;

Considerata la comunicazione dell’Area Risorse Umane, a firma della
Magnifica Rettrice, del 14 maggio 2021, prot. n. 0038702;

Visto l’elenco dei membri del Consiglio di Dipartimento

DISPONE

le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Psicologia per il triennio
accademico 2021/2024.

Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento,
tenendo conto delle vigenti leggi relative ad ineleggibilità, incompatibilità e durata dei
mandati elettivi. L’elettorato passivo alla carica di Direttore del Dipartimento è limitato
ai soli professori di ruolo a tempo pieno che assicurino la permanenza in servizio per
un numero di anni pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a
riposo.

L’unica candidatura pervenuta, entro i termini stabiliti da comunicazione inviata dal
Decano del Dipartimento di Psicologia a tutti gli aventi diritto al voto, ovvero entro la
fine del mese di giugno 2021, è quella della Prof.ssa Anna Maria Giannini.

L’elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio di Dipartimento nella
composizione di cui all’art. 5 del Regolamento vigente del Dipartimento.
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La commissione elettorale è composta da n. 3 membri tra docenti di ruolo e personale
TAB.

Le votazioni avranno luogo presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Psicologia, nel
pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti

il giorno 15 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 16.00

La votazione è valida qualora vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta (50%+1 dei votanti) nella prima votazione.
In caso di mancata elezione al primo turno, una seconda votazione si svolgerà presso la
Sala Riunioni del Dipartimento di Psicologia, nel pieno rispetto delle normative
anti-Covid vigenti

il giorno 16 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 16.00

L’elezione avviene a maggioranza semplice nella seconda votazione.

Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in
ruolo e, in caso di ulteriore parità, colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente del seggio, accertata la validità della
votazione, procederà immediatamente allo scrutinio e comunicherà, tramite verbale,
agli uffici competenti di “Sapienza” il risultato delle operazioni elettorali.

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web del Dipartimento e sarà trasmesso
anche via e-mail a ciascun elettore. Dette modalità avranno valore formale di
convocazione.

I risultati elettorali saranno resi pubblici con effetto immediato e saranno comunicati
nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

F.to il Decano
Prof. Pierluigi Zoccolotti


