
 
 
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 ed in particolare l’art. 2; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 
3689 del 29/10/2012, in particolare l’art.11; 

 
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche, Prot. n. 0000043 del 

17/01/2019; in particolare gli artt. 5, 9 e 10; 
 

CONSIDERATO che è necessario dare avvio alle procedure elettorali per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche, atteso che è scaduto il mandato dei titolari in 
carica, 

 

 
DISPONE 

 

L’indizione delle elezioni per le rappresentanze della componente studentesca nel Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche (DISP) per il triennio 2022/2025. 
 
I rappresentanti da eleggere sono: 
- 9, sei dei quali tra gli iscritti all’Area didattica di Scienze politiche e relazioni internazionali (Classe 15; L-
36; Classe 43/S; Classe 60/S; Classe 70/S; Classe 99/S; LM-52; LM-62) e due tra gli iscritti dell’Area di 
Scienze dell’amministrazione (Classe 19; L-16; Classe 71/S; LM-63) e uno tra i dottorandi iscritti ai cicli in 
corso; 
- 1 rappresentante dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali 
operanti nel Dipartimento. 
 
Le liste dei candidati devono essere depositate, secondo le regole stabilite dal Regolamento elettorale del 
Dipartimento, presso la stanza n.4, piano secondo, del Dipartimento di scienze politiche entro il 26 aprile 
2022 e secondo gli orari che verranno resi noti sul sito del Dipartimento. 
 
Le elezioni si terranno i giorni 17, 18 e 19 maggio 2022, con i seguenti orari: 
 
- 17 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 
- 18 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 
- 19 maggio dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

 
Entro il 12 maggio 2022 verranno indicati uno o più seggi elettorali. 
 
Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi. 
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