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ELEZIONE COMPONENTI GIUNTA DEL DIPARTIMENTO MEDICINA MOLECOLARE
Triennio Accademico 2016/2019
A norma dell’art. 7 del Regolamento del Dipartimento di Medicina Molecolare, sono indette le
elezioni dei componenti della Giunta del Dipartimento di Medicina Molecolare. E’ istituita, così
come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2017 e decretato dal Direttore del
Dipartimento, una Commissione Elettorale così composta:

- Presidente: prof. Antonio Francesco CAMPESE
- Membro: prof.ssa Alessandra ZINGONI;
- Membro: prof.ssa Rosanna PELLEGRINI
- Supplente: prof.ssa Cristina CERBONI
- Supplente: prof. ssa Lucia DI MARCOTULLIO
- Supplente: prof. ssa Ombretta TURRIZIANI
A tale Commissione, con sede presso la Segreteria del Dipartimento, sono delegate tutte le
operazioni connesse alle elezioni.
Si ricorda che la Giunta è composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie:
Professori di I fascia, Professori di II fascia, Ricercatori, Personale non docente e Studenti, oltre
che dal Direttore, che la presiede, e dal Responsabile Amm.vo con funzioni di segretario.
L’elezione dei componenti della Giunta avviene con voto espresso nell’ambito delle singole
componenti per i professori di I fascia, di II fascia e dei ricercatori.
Per la rappresentanza del personale non docente e degli studenti l’elettorato attivo e passivo è
costituito da coloro che sono stati eletti nel Consiglio di Dipartimento per il triennio
accademico 2016/2019.
I membri della Giunta non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva.
La lista degli eleggibili sarà esposta presso il seggio.
Le elezioni avranno luogo il 5 maggio 2017 presso il seggio unico istituito nella Direzione del
Dipartimento di Medicina Molecolare sita al I piano dell’Edificio B Regina Elena, Viale Regina
Elena, 291 – Roma dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Gli elettori saranno ammessi alle operazioni di voto previa esibizione di un documento di identità.
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