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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
 
 
Vista  la Legge 240/2010; 
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma, emanato con D.R. 3689 

del 29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 261 
dell’8.11.2012; 

Visto  il Regolamento vigente della Facoltà di Medicina e Psicologia; 
Considerato  il Decreto del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia del 

02/12/2022, rep. n. 64/2022; 
Considerata  la necessità di procedere al rinnovo della rappresentanza dei docenti e 

degli studenti nella Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia; 
Considerato  che il Dipartimento di Psicologia è chiamato ad eleggere 5 docenti tra 

i componenti della Giunta di Dipartimento, ovvero tra i coordinatori 
di Corsi di Studio o di Area Didattica e di Dottorato, ovvero tra i 
responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura; 
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le elezioni per la nomina di 5 docenti rappresentanti del Dipartimento di Psicologia 
nella Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia.  
L’elettorato attivo spetta ai Professori di ordinari, ai Professori associati ed ai 
Ricercatori presenti nell’Assemblea di Facoltà.  
L’elettorato passivo spetta, in rappresentanza delle rispettive componenti, ai 
Professori ordinari, ai Professori associati e ai Ricercatori, eletti tra i componenti 
della Giunta di Dipartimento ovvero tra i Coordinatori di Corsi di Studio o di Area 
Didattica e di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di 
competenza della struttura ove previste.  
La commissione elettorale è composta da n. 3 membri. Le votazioni avranno luogo 
presso La stanza n. 221 “Amministrazione” del Dipartimento di Psicologia, nel pieno 
rispetto delle normative anti-Covid vigenti. 
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Il giorno 14 Dicembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 
La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto.  
Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, sino a raggiungere il 
numero di rappresentanti previsto per ciascuna componente docente.  
In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio di 
ruolo nell’ambito del Dipartimento e, a parità di anzianità di servizio di ruolo, il 
candidato con maggiore anzianità anagrafica.  
Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web del Dipartimento e sarà trasmesso 
via e-mail a ciascun elettore. Dette modalità hanno valore formale di convocazione. 
 
 
Roma, 05.12.2022 
 
 
 

F.to la Direttrice 
Prof. Anna Maria Giannini 

Firma autografa a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del D.L 39/93 

 


