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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 

VISTA   la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 

VISTO  lo Statuto della Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 

2012 ed in particolare l’articolo 11 comma 3 che disciplina gli 

organi del Dipartimento che prevede la rappresentanza degli 

studenti in seno agli Organi Collegiali del Dipartimento; 

VISTO  l’articolo n.9 del Regolamento del Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche (approvato in CdD il 18 giugno 2014) 

recante le modalità per le rappresentanze e l’elezione degli 

studenti in seno agli Organi Collegiali del Dipartimento; 

VISTO Il regolamento (approvato in CdD il 19 ottobre 2016) recante le 

modalità per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel 

CdD; 

VISTA  la necessità di procedere all’integrazione delle rappresentanze 

studentesche in seno agli Organi Collegiali del Dipartimento;  

      DECRETA 

      Articolo 1 

Sono indette le elezioni della rappresentanza studentesca.  

La votazione avrà luogo:  

martedì 29 e mercoledì 30 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 

I seggi per le operazioni di voto avranno luogo nella sede di Via Salaria, 113 – I° piano 

aula B8. 
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Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di 

voto e proseguiranno sino alla conclusione.  

 

Articolo 2 

Il numero degli studenti da eleggere è pari a 10, corrispondente al 15% arrotondato per 

eccesso dei componenti l’Organo. 

Articolo 3 

Sono elettori attivi tutti gli studenti iscritti nell’anno accademico corrente ad una delle 

classi di laurea Triennale (L33 Relazioni Economiche Internazionali - L39 Scienze e 

Tecniche del Servizio Sociale - L40 Sociologia), laurea Magistrale (LM56 Analisi 

Economica delle Istituzioni Internazionali – LM87 Progettazione Gestione e 

Valutazione dei Servizi Sociali – LM88 Scienze Sociali Applicate - LM87 Politiche e 

Servizi Sociali) e iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca (Sociologia e Scienze 

Applicate – Economia e Finanza) di completa pertinenza del Dipartimento DiSSE. 

Sono elettori passivi gli studenti che risultino iscritti all’anno accademico corrente ai 

Corsi di laurea triennale e magistrale coordinati dal Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche, che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre 

anni (art. 32, c. 2, lett. C dello Statuto), ad eccezione degli immatricolati nell’anno 

accademico in cui svolgono le elezioni e che non ricadano nelle fattispecie previste dal 

“Codice Etico” dello Statuto della Sapienza. 

L’elenco degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposto in base a quanto 

inviato dall’Amministrazione Centrale e portato a conoscenza dell’elettorato almeno 15 

giorni prima delle votazioni tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 

Scienze Sociali ed Economiche e all’Albo del Dipartimento, in attuazione a quanto 

previsto dall’articolo 3, c. 2, lett. a del regolamento recante le modalità per l’elezione 

delle rappresentanze studentesche nel C.d.D. 

Articolo 4 

Le liste dei candidati devono essere presentate presso L’Ufficio Elettorale del 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche costituito presso:  

- Via Salaria, 113, Primo piano, Direzione del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche – Signore Flavia Orlandi e Teresa Domanico orario lunedì,  

mercoledì e venerdì ore 10:00 – 12:30, martedì e giovedì ore 14:00 – 15:30. 
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Il termine di presentazione è fissato entro le 12.00 del giorno mercoledì 9 novembre 

2016. Le liste dei candidati devono essere corredate da: 

a) Non meno di 20 firme, raccolte sui moduli predisposti dal Dipartimento; 

b) Accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato; 

c) Designazione del responsabile di lista; 

d) Denominazione ed eventualmente simbolo della lista. 

Il voto si esprime tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta.                       

E’ possibile esprimere una sola preferenza e una seconda preferenza se di genere 

diverso (art. 7 c.7 del regolamento recante le modalità per l’elezione delle 

rappresentanze studentesche nel C.d.D) indicando nome e cognome del candidato 

prescelto. 

Il giorno martedì 15 novembre 2016 saranno pubblicate le liste elettorali sul sito web e 

all’albo del Dipartimento. 

Articolo 5 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento e all’albo del 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

 

 

Roma, 28 ottobre 2016   

 

 

                                                          IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO                                                  

Prof. Sandro Bernardini     

    

 


