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D.D.n. 9/2018 

Prot.n. 949/2018 

 

Il Direttore 

Visto la legge 240/2010; 

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

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 

traslazionale, in particolare articoli 5 e 9; 

  

indice 

 

le elezioni per la rappresentanza degli studenti al Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale per il biennio accademico 2018/2020. 

Come previsto dall’art.9 l’elettorato attivo e passivo è costituito da dottorandi e studenti 

iscritti ai corsi di laurea magistrale di pertinenza principale del Dipartimento, nello specifico 

costituiscono elettorato attivo e passivo gli iscritti ai seguenti corsi: 

 

 Corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche Sant'Andrea  

 Corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche San Camillo 

 Dottorato di ricerca in Oncologia 

 

La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata in numero pari 

a 11 (corrispondente al 15%, arrotondato per eccesso del numero di docenti e personale 

equiparato) qualora partecipi alle elezioni almeno il 10 % degli aventi diritto, in caso 

contrario il numero degli eletti sarà ridotto in proporzione al numero degli effettivi votanti. 

Le votazioni avranno luogo il giorno 25 ottobre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 presso la 

sala riunioni del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale. 

L’insediamento della Commissione elettorale avrà luogo il giorno 25 ottobre 2018 ore 9:30. 

L’elettorato attivo esprime una sola preferenza. Gli studenti dovranno presentarsi al seggio 

muniti di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 

Eventuali candidature possono essere presentate via email all’indirizzo dipmedico-

chirurgico@uniroma1.it entro il giorno 22 ottobre 2018. 

 

Roma, 10.10.2018 

 

F.TO Il Direttore 

 Prof. Erino Angelo Rendina 


