
A tutte le Professoresse e i Professori di I fascia
A tutte le Professoresse e i Professori di II fascia

A tutte le Ricercatrici e i Ricercatori 
del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”

AVVISO ELETTORALE 

Articolo 1 

Il Preside con dispositivo Rep. n. 215/2022, Prot. n. 0003025 del 2/11/2022 ha indetto le  
elezioni per il rinnovo nella Giunta di Facoltà della Rappresentanza accademica ovvero delle 
Professoresse  e  dei  Professori  di  I  e  II  fascia  e  delle  Ricercatrici  e  dei  Ricercatori  dei 
Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, per il triennio 
2022/2025.

Per il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, le votazioni avranno luogo il 
28 Novembre 2022 dalle ore 09.30 alle ore 16.00 ed il Dipartimento è tenuto ad eleggere 1 
PO, 2 PA, 2 RU/RTD.

Ogni elettore riceverà una mail all’indirizzo di posta istituzionale @uniroma1.it dal sistema 
Helios Voting con le indicazioni della procedura da seguire per esprimere il voto; tale mail  
conterrà un link, da cliccare inserendo ID e Password, (presenti nella predetta mail),  per 
esprimere la propria preferenza. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza

Articolo 2 

Saranno eletti 1 PO, 2 PA, 2 RU/RTD tra quelli facenti parte della Giunta di Dipartimento e 
tra i Coordinatori per ciascuna delle seguenti categorie:
a) professori di prima fascia;
b) professori di seconda fascia;
c) ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati;
d) coordinatori corso di dottorato afferenti al Dipartimento.

L’elettorato attivo è composto dai seguenti membri del Consiglio di Dipartimento:
- professori di prima fascia;
- professori di seconda fascia;
- ricercatori a tempo indeterminato; 
- ricercatori a tempo determinato.

Articolo 3

La segretezza del voto dovrà essere garantita dagli interessati considerato che le votazioni 
si svolgeranno in modalità telematica.

 Decreti (AOO Periferiche) N. 4/2022  Prot. n. 0004447 del 10/11/2022 - [UOR: IMP000025 - Classif. I/13]



Articolo 4

Al termine delle operazioni di voto, che avverranno in modalità telematica, il sistema fornirà 
automaticamente i risultati elettorali che, accertati e validati dalla Commissione elettorale,  
saranno resi pubblici mediante inserzione sul sito web del Dipartimento.

L’elenco degli eletti sarà trasmesso alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.

Roma, 10 novembre 2022

Il Direttore del Dipartimento 
F.to prof. Marco Oliverio
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