Elezioni dei rappresentanti degli studenti
nel Consiglio del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO)
e nel Consiglio di Area Didattica di Lingue e Civiltà Orientali
per il biennio 2018-2020
Il Direttore
Visti gli artt. 31 e 32 dello nuovo Statuto della Sapienza,
Visto gli artt. 5 e 9 del Regolamento del Dipartimento dell’Istituto Italiano di Studi orientali (ISO),
Visto il decreto di indizione delle elezioni del 05.02.2018,
Visto il termine di scadenza per la presentazione delle candidature previsto per il 16.02.2018,
Vista la documentazione in atti,
Comunica
Che alla data di scadenza suddetta sono state presentate le seguenti candidature:
Codice Procedura
Candidature
Pervenute

Cod. A - 6 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Dipartimento ISO

Cod. B - 2 rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di
Dipartimento ISO
Cod. C - 1 rappresentante dei titolari di borsa di studio, di assegno
di ricerca e di contratto di ricerca nel Consiglio di Dipartimento
ISO
Cod. D - 5 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Area
Didattica (CAD) del Corso di
Laurea Lingue e Civiltà Orientali

Nominativi

9

Aly Rasha
Campanino Daniela
Carlino Alessandra
Cocco Chiara
Lucia Andrea
Masri Rafat Mohammad Aboul Karim
Otaka Shiho
Picciano Silia
Tabea Seyffarth

1

Audoly Samatha

0

-
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Le elezioni avranno luogo nei seguenti giorni:
martedì 20 marzo 2018, h. 10.00–19.00
mercoledì 21 marzo 2018, h. 10.00–19.00
giovedì 22 marzo 2018, h. 10.00-15.00
Le elezioni avranno luogo secondo le modalità stabilite dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) e nel Consiglio di Area Didattica (CAD) di Lingue e Civiltà Orientali allegato.
L’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, titolari di borsa di studio, assegno di ricerca e
contratto di ricerca almeno annuale di completa pertinenza del
Dipartimento, come indicato nell’art. 3 del Regolamento allegato.
Ciascun elettore esprime una sola preferenza per ciascun consiglio.
Le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto fermo restando quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 del regolamento allegato. In caso di una percentuale minore, il numero dei rappresentanti da nominare viene ridotto in proporzione. Gli eletti sono nominati
con provvedimento del Direttore e assumono la carica dopo la nomina da parte del Direttore.
Le rappresentanze elette restano in carica per un biennio accademico. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentrano gli
studenti non eletti in ordine di maggior numero di voti ottenuti. La carica può essere assunta nel corso degli anni accademici per i quali vale
l’elezione. In assenza di non eletti i posti restano vacanti fino alle elezioni successive.
La commissione elettorale è composta dai seguenti professori: Maria Gioia Vienna, Marco Del Bene, Bruno Lo Turco, Filippo Salviati, Mara Matta; il
Presidente della commissione è il Prof. Alessandro Gebbia.
Roma, 22 Febbraio 2018
F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Alessandra Brezzi

