IL PRESIDE
VISTA

la legge n. 240 del 2010;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e
delle studentesse;

VISTO

il Regolamento vigente della Facoltà di Economia;

VISTA

la proposta della Commissione di coordinamento dei Corsi di Studio di
delegare il Preside all’indizione delle elezioni e di quant’altro connesso, al
fine di favorire la centralizzazione delle operazioni elettorali e di potersi
avvalere della collaborazione dell’Ufficio elettorale di Facoltà;

VISTE

le deleghe pervenute dei singoli Presidenti dei Corsi di studio e CAD;
INDICE

Le elezioni per formare la rappresentanza studentesca, per un biennio accademico, nei
Consigli/CAD dei seguenti Corsi di studio della Facoltà di Economia:
CORSO DI STUDIO

TIPO

NUMERO RAPPRESENTANTI
DA ELEGGERE

Scienze aziendali

L-18

12

Scienze economiche

L-33

5

Finanza e assicurazioni

LM 16

3

Economia politica - Economics

LM-56

4

Health economics – Economia sanitaria

LM-56

2

Turismo e gestione delle risorse ambientali

LM 76

2

Economia aziendale

LM-77

4

Economics
and
communication
for LM-77
management and innovation/ Economia e
comunicazione per il management e
l’innovazione

2

Intermediari, finanza internazionale e risk LM-77
management

2

Management delle imprese

LM-77

4

Management delle tecnologie, innovazione e LM-77
sostenibilità

2
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CAD in Economia – sede di Latina
- Management e diritto d’impresa – sede L-18
Latina
LM-77
- Economia, management e diritto
d’impresa – sede Latina

5

Possono partecipare alle elezioni anche tutti gli studenti e le studentesse che risultano
iscritti ai Corsi di studio della Facoltà indicati nella seguente tabella di corrispondenza:
CORSO DI STUDIO

CORSO DI STUDIO DI RIFERIMENTO

13635 - Economia
13636 - Economia del turismo e delle risorse
14461 - Economia del turismo e delle risorse
15906 - Economia del turismo e delle risorse e della
cooperazione internazionale
28675 - Scienze economiche
25989 - Scienze economiche
30413 - Scienze economiche
28676 - Economia Politica
27580 - Economia Politica
30415 - Economia Politica
25991 - Economia Politica
30822 - Economia Politica – Economics

Scienze economiche

30390 - Health economics
30823 - Health economics - Economia Sanitaria

Health economics – Economia
Sanitaria

25987 - Scienze aziendali [L-270 - Ordin. 2013]
26637 – Scienze aziendali [L-270 - Ordin. 2014]
29850 – Scienze aziendali [L-270 - Ordin. 2019]
30821 – Scienze aziendali [L-270 - Ordin. 2021]
13628 – Amministrazione delle aziende [L-270 Ordin. 2009]
13629 – Banca, assicurazione e mercati finanziari [L270 - Ordin. 2009]
13630 – Economia e commercio [L-270 - Ordin.
2009]
13633 – Economia, finanza e diritto per la gestione
d’impresa [L-270 - Ordin. 2009]

Scienze aziendali

CAD in Economia – sede di Latina
13634 - Management e diritto d’impresa [L-270 Ordin. 2009]
15905 - Management e diritto d’impresa [L-270 Ordin. 2012]
25988 - Management e diritto d’impresa [L-270 -

CAD in Economia – sede di Latina
Management e diritto d’impresa –
sede Latina

Economia Politica - Economics
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Ordin. 2013]
27547 - Management e diritto d’impresa [L-270 Ordin. 2015]
29849 - Management e diritto d’impresa [L-270 Ordin. 2019]
30412 - Management e diritto d’impresa [L-270 Ordin. 2020]
30820 - Management e diritto d’impresa [L-270 Ordin. 2021]
CAD in Economia – sede di Latina
30419 - Economia, management e diritto d’impresa
[LM - Ordin. 2020]
30825 - Economia, management e diritto d’impresa
[LM - Ordin. 2021]

CAD in Economia – sede di Latina
Economia, management e diritto
d’impresa – sede Latina

15909 – Finanza e Assicurazioni
25990 – Finanza e Assicurazioni
27585 – Finanza e Assicurazioni
30414 – Finanza e Assicurazioni
29393 - Economia e comunicazione per il
management e l’innovazione/Economics and
communication for management and innovation
[LM - Ordin. 2018 (Interateneo con Università degli
Studi di Teramo)]
29852 - Economia e comunicazione per il
management e l’innovazione/Economics and
communication for management and innovation
[LM - Ordin. 2019 (Interateneo con Università degli
Studi di Teramo)]
30418 - Economia e comunicazione per il
management e l’innovazione/Economics and
communication for management and innovation
[LM - Ordin. 2019 (Interateneo con Università degli
Studi della Tuscia)]

Finanza e Assicurazioni

13700 - Intermediari, finanza internazionale e risk
management [LM - Ordin. 2009]
15911 - Intermediari, finanza internazionale e risk
management [LM - Ordin. 2012]
27582 - Intermediari, finanza internazionale e risk
management [LM - Ordin. 2015]
28230 - Intermediari, finanza internazionale e risk
management [LM - Ordin. 2016]
29853 - Intermediari, finanza internazionale e risk
management [LM - Ordin. 2019]

Intermediari, finanza internazionale
e risk management

Economia e comunicazione per il
management
e
l’innovazione/Economics
and
communication for management
and innovation
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26645 - Management delle imprese [LM - Ordin.
2014]
27583 - Management delle imprese [LM - Ordin.
2015]
28234- Management delle imprese [LM - Ordin.
2016]
29854 - Management delle imprese [LM - Ordin.
2019]
30420 - Management delle imprese [LM - Ordin.
2020]
30826 - Management delle imprese [LM - Ordin.
2021]
13701 – Management, innovazione e
internazionalizzazione delle imprese [LM - Ordin.
2009]

Management delle imprese

30421 - Management delle tecnologie, innovazione
e sostenibilità [LM - Ordin. 2020]
30827 - Management delle tecnologie, innovazione
e sostenibilità [LM - Ordin. 2021]
13702 – Tecnologia, certificazione e qualità [LM Ordin. 2009]
15912 - Tecnologia, certificazione e qualità [LM Ordin. 2012]
27584 – Tecnologie e gestione dell’innovazione [LM
- Ordin. 2015]
28231 - Tecnologie e gestione dell’innovazione [LM Ordin. 2016]
29855 - Tecnologie e gestione dell’innovazione [LM Ordin. 2019]

Management delle tecnologie,
innovazione e sostenibilità

28677 – Turismo e Gestione delle Risorse Ambientali Turismo e Gestione delle Risorse
30416 – Turismo e Gestione delle Risorse Ambientali Ambientali
30824 – Turismo e Gestione delle Risorse Ambientali
13699 – Economia Aziendale
Economia Aziendale
15910 – Economia Aziendale
27579 – Economia Aziendale
28233 – Economia Aziendale
29391 – Economia Aziendale

Le votazioni telematiche si svolgeranno:
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 del 28 aprile 2021
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Con successiva informativa pubblicata sul sito di Facoltà verranno indicate le modalità di
accesso alla piattaforma telematica per il voto.
L’elettorato attivo spetta agli studenti e alle studentesse iscritti ai Corsi di studio della
Facoltà di Economia nell’anno accademico 2020/2021 (in corso o fuori corso). Non hanno
titolo all’elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste nell’art. 9 del
“Codice etico”, gli studenti e le studentesse che non abbiano sostenuto positivamente
almeno un esame negli ultimi tre anni.
L'elettorato attivo esprime una sola preferenza.
L’elettorato passivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data di indizione delle
elezioni risultino regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai singoli corsi di
studio. L’elettorato passivo sarà ristretto solo a coloro che si candideranno. Dette
candidature devono essere presentate inviando una email, dall’indirizzo di posta
istituzionale all’indirizzo: elezioni.economia@uniroma1.it, indicando: nome, cognome, data
e luogo di nascita, codice fiscale, numero di matricola, il corso di studi per il quale ci si
candida (specificare anche nell’oggetto della mail il corso di studi per il quale ci si candida) e
allegando copia del documento di identità entro e non oltre le ore 23:59 di 20 aprile 2021.
La lista dei candidati sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito della Facoltà e dei
Dipartimenti.
Gli eletti sono nominati per un biennio; il mandato è rinnovabile una sola volta
consecutivamente.
In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità di uno degli eletti, subentra lo studente
successivo per numero di preferenze; il relativo mandato scade con quello della
componente studentesca.
Il rappresentante degli studenti decade automaticamente con il cessare dello status di
studente del singolo corso.
Il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere rappresenta il
15% dei docenti afferenti ai singoli corsi di studio.
Con successive dispositivo del Preside sarà nominata la commissione elettorale. La
presentazione della candidatura esclude la possibilità di far parte della commissione
elettorale per queste elezioni.
Ciascuno interessato può presentare reclamo alla Commissione elettorale di Facoltà
avverso l’elenco provvisorio nel termine perentorio di un giorno dalla sua pubblicazione. Il
risultato elettorale sarà considerato definitivo trascorso il termine perentorio di un giorno
dalla pubblicazione degli elenchi.

Il Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo
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