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D.D. n. 5 prot. n. 69 del 02.02.2023 

LA DIRETTRICE 

 

VISTA la Legge n. 240 del 2010 e s.m.e i.;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

VISTO l’art. 9 del vigente Regolamento del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive di 

“Sapienza” Università di Roma;  

VISTO il dispositivo di indizione delle elezioni telematiche per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive di “Sapienza” Università di Roma, 

biennio 2022/2024 (D.D. prot. n. 53 del 27.01.2023);  

CONSIDERATO che il termine ultimo di iscrizione ai corsi di laurea magistrale è il 31 Gennaio 2023; 

VALUTATA l’opportunità di garantire la più ampia partecipazione degli studenti iscritti alle procedure 

elettorali; 

CONSIDERATA l’opportunità di modificare la data di riferimento per la definizione dell’elettorato attivo e 

passivo, indicando il 31 Gennaio 2023 in luogo del 27 Gennaio 2023; 

DISPONE 

La rettifica dell’art. 2 della disposizione di indizione delle elezioni telematiche (D.D. prot. n. 53 del 27.01.2023) 

nella parte in cui si indica, come data di definizione dell’elettorato attivo e passivo, il 27 Gennaio 2023, 

indicando invece il 31 Gennaio 2023. 

Si riporta, di seguito, l’art 2 rettificato: 

Art. 2 L’elettorato attivo e passivo è costituito da studenti e dottorandi che, alla data del 31 Gennaio 2023, 

risultino regolarmente iscritti ai seguenti corsi:  

• Laurea Magistrale in ECONOMIA AZIENDALE 

• Dottorato di ricerca in DIRITTO ROMANO, TEORIA DEGLI ORDINAMENTI E DIRITTO PRIVATO DEL 

MERCATO 

• Dottorato di ricerca in ECONOMIA AZIENDALE. 

 

L’elettorato attivo esprime una sola preferenza ed è composto dagli studenti iscritti in corso, nonché a tutti 

gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni, 

ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), dello Statuto.  
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L’elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti iscritti al dottorato di ricerca che, alla data della consultazione, 

non abbiano ancora conseguito il titolo.  

 

L’elettorato passivo è composto dagli studenti che, alla data del 31 Gennaio 2023, risultino regolarmente 

iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea magistrale e agli studenti che risultino 

regolarmente iscritti al dottorato di ricerca, per la sola durata ordinaria del Corso. L’elettorato passivo è 

ristretto ai soli candidati. 

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, sono altresì esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che siano incorsi 

in una violazione accertata di regole di condotta previste dal Codice etico. 

La presente disposizione modifica ed integra la precedente disposizione prot n. 53 del 27.01.2023. 

 

 

Roma, 2 febbraio 2023                                                                                    La Direttrice del Dipartimento  

                                                                                                                                    F.to Prof.ssa Paola Paoloni 

             


