Prot. 1840 del 22 dicembre 2015

IL PRESIDE
Vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010;
Visto lo Statuto dell’Università di Roma, La Sapienza, relativamente alle
rappresentanze nella Giunta di Facoltà,
Visto il Regolamento vigente della Facoltà di Economia;
Vista la delibera dell’Assemblea di Facoltà del 15.05.2014, “Modalità di
Elezione dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà”
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15.05.2014, “Modalità di Elezione
dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà”
DISPONE
n. 1 - L’indizione di elezioni suppletive dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà.
Le votazioni avranno luogo martedì 28 gennaio 2016 p.v. dalle ore 9,30 alle
ore 13,30 nell’adunanza della Assemblea di Facoltà presso l’aula V. La
convocazione dell’Assemblea di Facoltà - che riporterà come specifico punto
all’ordine del giorno l’”Elezioni suppletive delle rappresentanze nella Giunta di
Facoltà“- verrà inviata nei termini previsti dal vigente Regolamento.
n. 2 – La pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto all’elettorato attivo e
passivo.
Si rammenta che ciascun componente dell’Assemblea di Facoltà può presentare
reclamo all’Ufficio elettorale di Facoltà avverso tale elenco provvisorio, nel
termine perentorio di due giorni dalla sua pubblicazione. L’Ufficio elettorale di
Facoltà deciderà, in via definitiva, con provvedimento motivato, sentiti, ove lo
ritenga opportuno, i presentatori dei reclami, entro i due giorni successivi.
Si rammenta che il numero dei rappresentanti da eleggere nella Giunta di Facoltà
è di 1 Professore ordinario, 1 Professore associato, 4 Ricercatori e 5 studenti.
Contestualmente alla pubblicazione, anche per via telematica, dell’elenco
definitivo dell’elettorato attivo e passivo, verrà pubblicato un avviso per la
presentazione delle candidature per la Giunta di Facoltà. Tale presentazione
avverrà tramite manifestazione di volontà, con lettera o email indirizzata al
Preside, sottoscritta da ciascun titolare dell’elettorato passivo per la Giunta di
Facoltà, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016.
Il Preside
f.to Prof. Giuseppe CICCARONE
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