Elezioni rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento
triennio 2021-2024
Modalità di svolgimento

La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata in numero
pari almeno al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale
equiparato.
Avranno diritto al voto (elettorato attivo) tutti gli studenti che alla data delle votazioni:
a) risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, nell’anno accademico corrente a
uno dei corsi di studio di pertinenza del Dipartimento ;
b) abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, lettera c), dello Statuto;
c) non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell’art. 9, comma 6, dello Statuto.
Sono altresì elettori tutti i laureati che alla data delle votazioni:
a) siano regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento;
b) non abbiano ancora discusso la tesi finale di dottorato;
c) non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell’art. 9, comma 6, dello Statuto.
La lista degli studenti aventi diritto al voto sarà predisposta dal Direttore di Dipartimento e
portata a conoscenza dell'elettorato tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento
(https://web.uniroma1.it/coris/) almeno 15 giorni prima delle votazioni. In tale sede saranno
indicate anche le modalità di votazione.

Possono essere eletti (elettorato passivo) tutti gli studenti che, alla data delle
votazioni:
a) risultino regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima
volta) nell’anno accademico corrente ai corsi di studio di pertinenza del
Dipartimento;
a) abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, lettera c) dello Statuto.
b) non abbiano riportato sanzioni ai sensi dell’art. 9, comma 6 dello Statuto.
Coloro che intendano presentare la loro candidatura e sono in possesso dei requisiti
su indicati dovranno inoltrare richiesta entro e non oltre il 5 novembre, inviando una
email alla Segreteria della Direzione CoRIS (direttorecoris@uniroma1.it) nella quale
certificano ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti e la volontà a
candidarsi.
Il risultante elenco sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento almeno 15 giorni prima delle
votazioni, unitamente all'elenco degli aventi diritto.
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La Commissione elettorale sarà deliberata dal CdD e nominata con apposito Decreto del
Direttore del
Dipartimento.
La verifica del possesso dei requisiti degli eletti sarà comprovata al momento dell'elezione,
per il tramite degli Uffici centrali.
Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse
partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce
in proporzione al numero degli effettivi votanti.

Le presenti disposizioni, approvate all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento in data 18
ottobre 2021, sostituiscono ed annullano tutti i precedenti atti che disciplinano le modalità di
svolgimento delle Elezioni studentesche in seno agli Organi del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale.

