
 

 
 

 
Viale Marconi,  n.446 - 00146 Roma - e.mail scienze@uniroma3.it  

 

 

 
DIPARTIMENTO di SCIENZE  

 
 
 
  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO 

lo Statuto dell’Università degli Studi Roma TRE; 

VISTO 
il Regolamento Generale di Ateneo 

VISTO 
il regolamento dei corsi di dottorato di Ricerca dell’Università Roma TRE; 

VISTA 
l’avvenuta attivazione presso il Dipartimento di Scienze dei Dottorati di Ricerca in: 

• Scienze della materia, nanotecnologie e sistemi complessi 

• Biologia molecolare, cellulare e ambientale 

• Scienze della terra 

 

CONSIDERATO 
che occorre provvedere ad avviare la procedura elettorale per il rinnovo della nomina: 

• di due Rappresentanti degli iscritti al corso di Dottorato per il Collegio dei Docenti del 

Dottorato in Biologia molecolare, cellulare e ambientale 

• di due Rappresentanti degli iscritti al corso di Dottorato per il Collegio dei Docenti del 

Dottorato in Scienze della terra 

• di un Rappresentante degli iscritti al Corso di Dottorato in Scienze della materia, 

nanotecnologie e sistemi complessi 

 
RAVVISATA 

L’opportunità di svolgere le elezioni in via telematica tramite il sistema di voto ELIGO; 

 

DECRETA 
ART.1 

Sono indette le elezioni per il triennio 2022-2024 di: 

• n. 2 rappresentanti degli iscritti ai corsi nel Collegio dei Docenti del Dottorato in Biologia 

molecolare, cellulare ed ambientale; 
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•  n. 2 rappresentanti degli iscritti ai corsi nel Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 

della terra; 

• N. 1 rappresentante degli iscritti ai corsi nel Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 

della materia, nanotecnologie e sistemi complessi. 

 
ART.2 

Le elezioni avranno luogo il giorno 24 febbraio 2022 con il seguente orario: dalle ore 10,00 alle 
ore 16,00. A chiusura delle votazioni la segreteria del dottorato effettuerà il conteggio delle 

preferenze. 
ART.3 

La presentazione della dichiarazione di candidatura deve essere effettuata da ciascun candidato 

tramite posta elettronica, inviando entro e non oltre le ore 13:00 del 17 febbraio 2022 il modulo 

allegato al presente provvedimento all’indirizzo dottorato.scienze@uniroma3.it, con richiesta di 

conferma dell’avvenuto recapito, allegando copia di un documento d’identità valido. 

Le candidature verranno rese pubbliche il giorno 21 febbraio 2022 tramite pubblicazione sul sito web 

del dipartimento di scienze https://scienze.uniroma3.it/ . 
ART.4 

Per le elezioni di cui sopra è costituito un collegio elettorale per ciascun Collegio dei Docenti, in cui 

concorrono tutti gli studenti afferenti al rispettivo Corso di Dottorato e nell’ambito del quale: 

• l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei due rappresentanti nel Collegio dei Docenti del 

Dottorato in Biologia molecolare, cellulare e ambientale spetta agli studenti iscritti al 35°, 

36° e 37° ciclo; 

• l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei due rappresentanti nel Collegio dei Docenti del 

Dottorato in Scienze della terra spetta agli studenti iscritti al 35°, 36° e 37° ciclo; 

• l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del rappresentante nel Collegio dei Docenti del 

Dottorato in Scienze della materia, nanotecnologie e sistemi complessi spetta agli studenti 

iscritti al 35°, 36° e 37° ciclo; 

 

Tutti gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono consultabili presso l’Area Ricerca del 

Dipartimento. 

Eventuali errori od omissioni possono essere segnalati entro e non oltre le ore 12.00 del 21 febbraio 
2022. 
Ogni elettore può esprimere una preferenza per eleggere i rappresentanti degli iscritti ai dottorati di 

ricerca del proprio Collegio. 

Il voto si esprime selezionando il nominativo della persona da eleggere. In assenza di selezione, la 

scheda è considerata bianca. 

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti 

risulterà eletto il più giovane in ruolo ed a parità sarà eletto il rappresentante del genere meno 

rappresentato nell’organo da costituire. 
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ART.5 

Requisito di validità delle singole votazioni è la partecipazione di almeno il 15% degli aventi diritto 

al voto. 

Gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo saranno riferiti alla data del presente decreto di 

indizione. 

 
ART.7 

Terminate le operazioni di voto, la segreteria del dottorato provvederà ad effettuare il conteggio delle 

preferenze espresse e a rendere pubblici i risultati del voto. 

Per i requisiti di eleggibilità e per le incompatibilità tra le cariche, si fa riferimento a quanto stabilito 

in merito dallo Statuto e dai Regolamenti elettorali. 

Gli eletti sono nominati con Provvedimento del Direttore del Dipartimento e rimarranno in carica nel 

triennio fino al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 
ART.8 

Per quanto non previsto dal presente provvedimento d’indizione, si applicano i Regolamenti citati 

nelle premesse e la normativa vigente in materia elettorale. 

 

Roma, 7 febbraio 2022 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Paolo Visca 

     
  



 

 

 
 
 
 

MODULO CANDIDATURA 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ……………………………………………… il ……………………………………………… 
 
Iscritto/a al Corso di Dottorato in ……………………………………………………………………….. 
 
alla data della presente dichiarazione, 
 
 
dichiara di voler presentare la propria candidatura come 
 
 
rappresentante degli iscritti ai corsi di Dottorato nel Collegio dei Docenti del Dottorato in ……….. 
 
………………………………………………………. …………………………………………………. 
 
per il triennio 2022/2024.  
 
 
 
Roma, ………………. 
 
 
 
        Firma 
 
 

………………………………………. 
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