
 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO lo Statuto della Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 

29.10.2012 e ss. mm. e ii.; 
VISTO l’art. 11, comma 3 lett.a, del vigente Statuto, che dispone la 

composizione del Consiglio di Dipartimento, prevedendo tra 
l’altro, 13 rappresentanze studentesche; 

VISTO l’art. 9, del Regolamento vigente del Dipartimento di Scienze 
Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, che 
dispone la rappresentanza delle elezioni degli studenti; 

CONSIDERATA       la scadenza del mandato degli attuali rappresentanti e, pertanto, 
la necessità di procedere al rinnovo delle rappresentanze 
studentesche, per il biennio accademico 2022/2024; 

 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
Le elezioni per la designazione, nel Consiglio di Dipartimento , di 13 rappresentanti 
elettivi per la componente studentesca per il biennio  accademico 2022/2024, si 
svolgeranno nella modalità online nel periodo tra il 01/09/2022 e 31/10/2022. 
 

 
ART. 2 – REGOLAMENTI E DISCIPLINE STRAORDINARIE 
Le elezioni si svolgeranno secondo quanto regolato dal documento “Disciplina della 
procedura di voto online per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio e nella 
Giunta di Dipartimento “ 
 
 
 
ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO 

 
1. L’elettorato attivo spetta: 
 – agli studenti delle scuole di specializzazione, ivi inclusi quelli iscritti all’ultimo anno 
accademico utile per il proseguimento del corso di studi e che non lo abbiano ancora 
terminato. 
Non hanno titolo all’elettorato attivo gli studenti ai quali sia stata irrogata una delle seguenti 
sanzioni per inosservanza al Codice etico di Sapienza all’art.9 dello Statuto: 

  
 Richiamo Formale 
 Sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera universitaria 
 Decadenza della carica di rappresentante degli studenti negli organi 

collegiali dell’Ateneo 
L’elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sulla pagina web del Dipartimento alla 
pagina dedicata alle procedure elettorali. Eventuali segnalazioni per omissioni ovvero indebite 
inclusioni possono essere inoltrate, entro 7 giorni dalla data pubblicazione elenco aventi diritto, 
all’indirizzo mail dipartimento.sciac@uniroma1.it. 

 



 

  
 

 
 

ART. 4 –  ELETTORATO PASSIVO 
 
 
              L’elettorato a passivo spetta agli studenti che al momento di indizione risultino regolarmente   

  iscritti alle scuole di specializzazione, ivi inclusi quelli iscritti all’ultimo anno accademico utile per  
il proseguimento dei corsi di studio e che non lo hanno ancora terminato 

 
 
 
 
ART.5 - NORME COMUNI 

1. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è stato pubblicato sulla sito del 
Dipartimento. Eventuali reclami per omissioni ovvero indebite inclusioni possono essere 
segnalati entro 7 giorni dalla pubblicazione all’indirizzo dipartimento.sciac@uniroma1.it ; sulle 
stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione        Elettorale Dipartimentale. 

2. Le elezioni si svolgeranno sulla base di candidature ufficiali, che dovranno essere 
presentate entro il termine tassativo del giorno 06/10/2022 alle ore 14:00 compilando il 
modulo Google inviato alla Mail istituzionale. 

3. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell’indizione 
dell’elezione. 

4. Le operazioni di voto si svolgeranno online. Il sistema di voto sarà disponibile 
negli orari e nei giorni secondo il calendario di seguito riportato: 

 13 Ottobre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 15:00 

In caso di assenza del quorum le elezioni verranno ripetute con la stessa modalità il giorno 

 14 Ottobre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 
5. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale 

Dipartimentale , constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del 
quorum, darà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgeranno il giorno  13 Ottobre 2022 
in seduta pubblica. 

 

6.          Le componenti elette ai sensi della presente disposizione resteranno in carica 
fino alla naturale scadenza del mandato così come previsto dall’art. 5 e dall’art.8 del 
Regolamento del Dipartimento. 

  

 

Roma 29 settembre 2022 

 
IL DIRETTORE 

 

                 F.to Prof.Fabio Miraldi
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