
Rep. n. 8/2020

Prot. n. 827

Class. I/13

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche

VISTO lo  Statuto  della  Sapienza  e,  in  particolare,  l’art.  11  che  prevede  la

rappresentanza degli studenti e degli assegnisti di ricerca in seno agli Organi Collegiali

del Dipartimento;

VISTI gli  artt.  9  e  10  del  regolamento  del  Dipartimento,  che  prevedono

rispettivamente la rappresentanza ed elezioni degli studenti, dei dottorandi e degli

assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento; 

VISTA la  necessità  di  procedere al  rinnovo delle  rappresentanze  studentesche,  dei

dottorandi , e degli assegnisti di ricerca, in seno agli Organi Collegiali del Dipartimento

di Scienze Sociali ed Economiche;

DECRETA

ART. 1 - Sono indette le elezioni delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e

degli  assegnisti  di  ricerca  nel  Consiglio  di  Dipartimento  di  Scienze  Sociali  ed

Economiche per il triennio 2020 – 2023.

ART. 2 – Il numero dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi da eleggere sono

otto,  due  dei  quali  tra  gli  iscritti  all’Area  didattica  di  Sociologia  e  Ricerca  Sociale

Applicata (Classe L40; LM88), due tra gli iscritti all’Area didattica di Servizio Sociale e

Politiche Sociali (Classe L39; LM87), due tra gli iscritti dell’Area didattica di Economia e

Istituzioni (Classe L33; LM56) e due tra i dottorandi iscritti ai cicli in corso.

La rappresentanza degli assegnisti di ricerca è fissata in numero massimo pari a tre.

ART. 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 al Corso di Dottorato di Ricerca (Sociologia e Scienze Applicate)
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di completa pertinenza del Dipartimento DiSSE, così come previsto dall’art. 9 co. 2. del

regolamento del Dipartimento.

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

Corsi  di  laurea triennale, magistrale e ai  corsi  di  Dottorato di  ricerca 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.

La lista degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, che hanno diritto al

voto  viene  predisposta  dal  Direttore  del  Dipartimento  e  portata  a  conoscenza

dell’elettorato, tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento almeno 15 giorni

prima  delle  votazioni,  in  attuazione  a  quanto  previsto  degli  artt.  9  e  10  del

regolamento del Dipartimento.

ART. 4 – Le candidature delle rappresentanze degli  studenti,  dei  dottorandi  e degli

assegnisti  di  ricerca  dovranno  pervenire  entro  le  ore  13.00 del  giorno  giovedì  3

settembre 2020, nelle modalità indicate dall’apposito avviso che sarà reso pubblico sul

sito  web  del  Dipartimento  DiSSE  nella  sezione  riservata  alle  elezioni  delle

rappresentanze 2020 - 2023.

ART.  5  –  Le  votazioni  degli  studenti,  dei  dottorandi  e  degli  assegnisti  di  ricerca  si

svolgeranno in modalità elettronica e si terranno il giorno 8 settembre 2020 dalle ore

9.00 alle ore 13.30.

Le elettrici e gli elettori possono esercitare il voto in modalità online utilizzando una

piattaforma che verrà resa pubblica sul sito del Dipartimento, nella sezione riservata

alle elezioni studentesche, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca 2020 - 2023.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di

voto e proseguiranno sino alla conclusione. 

ART. 6 – Gli eletti, tra gli studenti, dovranno alla data del decreto di nomina risultare

comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti.

In assenza di detti requisiti  si  provvederà ad escludere lo studente dall’elenco degli

eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per

lo stesso organismo.
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ART. 7 – Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Roma, 24 agosto 2020

Il Direttore del Dipartimento

            Prof. Pierpaolo D’Urso


