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IL DIRETTORE 
 

 
VISTO il D.P.R. 382/80 – La riforma universitaria; 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con decreto 
rettorale n. 3689 del 29.10.2012; prot. n. 0068595; 
VISTO il Regolamento di Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso 
NESMOS ed in particolare gli artt: 5 commi 1 e 2; 9; 
CONSIDERATO che per il triennio 2019/2022 occorre procedere al rinnovo della 
rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, in misura del 15% arrotondato 
per eccesso del totale dei docenti e del personale equiparato del Dipartimento; 
CONSIDERATO che la data delle operazioni elettorali è stata fissata il giorno 9 ottobre 
2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 (Elezioni) 
 
Sono indette le elezioni per la nomina delle rappresentanze degli studenti in seno al 
Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso NESMOS 
dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” per il triennio 2019/2022 
 
 

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo) 
 
Sono eleggibili/hanno diritto al voto le seguenti categorie: 

- Dottorandi 
- Specializzandi 
- Studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai docenti afferenti al Dipartimento 

 
 

Art. 3 (Commissione elettorale) 
 
La Commissione elettorale è composta da: Franco Necci (Presidente); Manuela Atzeri 
(Segretario verbalizzante); Valerio Del Sordo (Scrutatore). La Commissione avrà il compito 
di organizzare il seggio, sovrintendere alle operazioni di voto e di scrutinio, nonché valutare 
eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. 
 
 

Art. 4 (Votazioni) 
 
Le votazioni si svolgeranno presso il prefabbricato del Dipartimento sito presso l’Ospedale 
Sant’Andrea in Via di Grottarossa 1035, ove sarà insediato il seggio per l’espletamento delle 
operazioni elettorali. 



 

 

 

 

Pag 2 

 

 
Art. 5 (Validità delle elezioni) 

 
Le elezioni degli studenti 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. Se uno degli studenti 
eletti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca o specializzazione prima 
della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza il posto 
rimane vacante sino alle successive elezioni. 
 
 

Art. 6 (Calendario delle votazioni) 
 

1^ votazione: 9 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 
 

Art. 7 (Modalità di voto) 
 

Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza. 
 
 

Art. 8 (Operazioni di voto) 
 

Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati al precedente art. 6. Il Presidente cura 
che, previo accertamento dell’identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore 
della scheda e della penna, per l’espressione del voto. Egli cura, inoltre, che l’elettore 
apponga la firma sull’apposito elenco. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali 
sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o 
contestazioni degli interessati. Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere 
una sola preferenza mediante l’indicazione del cognome e/o nome (in caso di omonimia) del 
prescelto sulla scheda siglata dai Componenti il seggio elettorale. 
Saranno considerate nulle le schede con più preferenze, le schede diverse da quelle ufficiali, 
le schede non autenticate da un componente del seggio, le schede con preferenza a favore 
di chi non è eleggibile, le schede con preferenze idonee a creare confusione o incertezza sul 
candidato prescelto, le schede che presentino scritture o segni tali da far riconoscere 
l’identità del votante. In caso di errore e per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda 
inutilizzabile, l’elettore può richiederne l’annullamento e la sua sostituzione con una nuova. 
La scheda annullata ai fini di un corretto computo finale, sarà siglata e custodita a parte, con 
esplicita dichiarazione a verbale. 
 

Art. 9 (Norme finali) 
 
Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio, accertata la validità della votazione, 
procederà immediatamente allo scrutinio, e comunicherà tramite regolare verbale di 
scrutinio, agli uffici competenti della Segreteria Amministrativa, i risultati e l’esito delle 
operazioni elettorali. 
Il presente dispositivo e gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo è affisso nell’albo del 
Dipartimento; pubblicato sul sito web del Dipartimento e ha valore formale di convocazione 
per ciascun elettore. 
 
Roma, 25 settembre 2019 
                                                                                           IL DIRETTORE 
                                                                               f.to   Prof. Maurizio Barbara   


