Prot. n. 675 del 25/10/2021 – Class. I/13 – Repertorio 78/2021
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA IN FILOSOFIA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTI

l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
il nuovo Statuto dell’Università emanato con D.R. 3689 del 29/10/2012,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 261 del giorno 8/11/2012 e modificato con
D.R. 1549 del 15/05/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 122 del giorno
27/05/2019;
il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse
nel CdA, nel Senato Accademico, nel Comitato per lo sviluppo dello sport nonché
nelle Assemblee di Facoltà;
il Regolamento del Dipartimento di Filosofia Prot. n. 192/G III/2 del 12 giugno
2014 e ss.mm;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/10/2021 con la quale vengono
approvate le regole di partecipazione alle procedure elettorali per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche presso il Consiglio medesimo;
gli elenchi degli studenti afferenti al Dipartimento;
DISPONE

Art.1 (Elezioni)
Sono indette le elezioni per la nomina di otto rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Area
Didattica in Filosofia, per il biennio accademico 2021/2023.
Art.2 (Elettorato passivo)
Sono eleggibili tutti gli studenti dei Corsi di laurea afferenti al Consiglio di Area Didattica (L-5:
Laurea in Filosofia; LM-78: Laurea Magistrale in Filosofia) che non si trovino oltre il primo
anno fuori corso e per la prima volta. Se uno degli studenti consegue la laurea prima della
scadenza del mandato (a.a.21/22-a.a.22/23), gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza il
posto rimane vacante sino alle successive elezioni.
Le candidature dovranno essere inviate a valentina.petito@uniroma1.it entro venerdì 29 ottobre
2021 tramite liste elettorali sottoscritte da almeno venti elettori. I sottoscrittori sono invitati a
specificare nell’oggetto della mail la seguente descrizione: Candidature rappresentanze
studentesche presso il Consiglio di Area Didattica in Filosofia, aa.aa. 21/22 e 22/23.
Art.3 (Elettorato attivo)
Hanno diritto di voto tutti gli studenti dei Corsi di laurea afferenti al Consiglio di Area Didattica
(L-5: Laurea in Filosofia; LM-78: Laurea Magistrale in Filosofia), che abbiano sostenuto almeno
un esame negli ultimi tre anni accademici. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene
predisposta dal Presidente del CAD e portata a conoscenza dell’elettorato, tramite pubblicazione
sul sito web del Dipartimento, almeno 15 giorni prima delle votazioni.
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Art.4 (Commissione Elettorale)
La commissione elettorale è composta da tre membri come di seguito indicati:
1) prof.ssa Maria Chiara Giorgi
2) prof. Alessio Vaccari
3) dott.ssa Valentina Petito

(Presidente)
(Componente)
(Componente)

Art.5 (Validità delle elezioni)
La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 10% degli aventi diritto, in caso contrario
il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
È eletto chi riporta il maggior numero di voti e a parità di voti, chi risulta da più tempo iscritto
nei percorsi accademici interessati.
In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Art. 6 (Calendario delle votazioni)
Le operazioni di voto avranno luogo in data 12 novembre 2021 presso il Dipartimento di
Filosofia, come da specifica che segue:
9,30-17,30: costituzione e apertura del seggio elettorale per le operazioni di voto presso l’Aula
Seminari (I piano edificio centrale Villa Mirafiori – stanza 127);
A partire dalle ore 17,30: avvio delle operazioni di spoglio presso l’Aula Seminari (I piano
edificio centrale Villa Mirafiori – stanza 127).
Art. 7 (Modalità di voto)
Il voto è personale, libero e segreto. È possibile esprimere fino a tre preferenze nella medesima
lista elettorale.
Art. 8 (Operazioni di voto)
Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno indicato al precedente art. 6. Il Presidente avrà
cura che, previo accertamento dell’identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore
della scheda per l’espressione del voto. Egli cura, inoltre, che l’elettore apponga la firma
nell’apposito registro dei partecipanti. Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono
decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni. Il
voto è espresso mediante indicazione, sulla scheda elettorale siglata dai componenti il seggio
elettorale, del nome e del cognome del candidato. Saranno considerate nulle le schede con più
preferenze e le schede diverse da quelle ufficiali.
Art. 9 (Norme finali)
Al termine delle operazioni, il Presidente del Seggio, accertata la validità della votazione,
procederà immediatamente allo scrutinio e comunicherà, tramite verbale, agli uffici competenti
di Sapienza il risultato delle operazioni elettorali. I risultati elettorali saranno resi pubblici con
effetto immediato tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Filosofia ed alla prima
seduta utile del Consiglio.
Il presente dispositivo è affisso all’albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web del
Dipartimento. Per maggiore diffusione sarà distribuito su richiesta, brevi manu, a ciascun
elettore.
Roma, lì 25/10/2021
f.to Il Presidente del CAD
Prof. Emidio Spinelli

