Elezioni in pillole
(le informazioni ufficiali e complete sono su www.web.uniroma1.it/fac_smfn/elezioni-cds)
(AIUTO: FAQ)
Quando si svolgeranno le elezioni?
Si svolgeranno nei giorni 24, 25 e 28 maggio secondo gli orari indicati nel Dispositivo di Indizione.
A chi sono rivolte queste elezioni?
Riguardano gli studenti e le studentesse di tutti i Corsi di Studio.
Da chi è costituito l’elettorato attivo e passivo? Quali differenze ci sono tra i due?
Tutti gli studenti all’interno di ogni Corso di Studio votano (elettorato attivo) e possono essere votati
(elettorato passivo). Le eventuali esclusioni dall’uno o dall’altro sono sancite dagli art. 32 comma 2 dello
Statuto e art.3 del Regolamento
Quante preferenze possono essere indicate? E in quali casi il voto è nullo?
Ogni studente può esprime una sola preferenza. A parte i casi ovvi, se si vota qualcuno di un altro CdS,
anche se nello stesso CAD, il voto è nullo. In casi di omonimia, si dovrà indicare anche la data di nascita,
disponibile negli appositi elenchi disponibili presso i seggi.
Ci si può candidare per queste elezioni? Eventualmente si può presentare una lista?
Sì, ci si può candidare, sebbene la candidatura non sia una condizione necessaria. Si può essere eletti
anche se non ci si è candidati. Le candidature individuali si possono presentare nei modi e nei tempi indicati
nel Dispositivo di Indizione. La candidatura di liste non è prevista.
Quali sono le differenze tra il candidarsi e il non farlo?
Se ci si candida, non si può fare parte dei seggi elettorali. Se ci si candida e si viene eletti, non c’è bisogno di
confermare la propria accettazione entro 5 giorni con una mail alla presidenza.
Ci sono delle novità rispetto alle precedenti elezioni del 2016?
Sì. Ce ne sono due:
Prima novità. Ognuno potrà depositare una sola scheda nell’urna del proprio CdS (se attivo, se il CdS
non è più attivo vedere la tabella di corrispondenza presente nel Dispositivo di Indizione). Ricordiamo che si
potranno votare solo persone iscritte allo stesso Corso di Studio. Se siete parte di un Consiglio di Area
Didattica (CAD), attenti a non votare persone di CdS differente.
Seconda novità. Se si consegue la laurea triennale durante il proprio mandato di rappresentanza nel
CdS e si prosegue con una magistrale nello stesso CAD, non si decade automaticamente ma solo alla
scadenza del mandato. (art. 14 Regolamento)
Cosa accade in caso di ridotta affluenza alle urne?
Se, in un certo CdS, l’affluenza fosse minore del 10%, l’art. 31 comma 2 dello Statuto prevede una
rappresentanza studentesca diminuita proporzionalmente.
DISPOSITIVO DI INDIZIONE:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Dispositivo%20Indizione%20n.
%20%2068%20Elezione%20Studenti%20CdS%20e%20%20CAD%202018.pdf
STATUTO:
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/statuto_sapienza_2012_agg_10-2015_0.pdf
REGOLAMENTO ELEZIONI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA IN CdS E CAD:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/allegati/
Regolamento%20elezioni%20studentesche%20CAD%20e%20CdS_0.pdf

