
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE 

VISTO lo Statuto di Sapienza Università di Roma; 

VISTO il Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche approvato dal Consiglio di Dipartimento 
approvato in data 27/1/2014; 

VISTO il Regolamento Tipo dei Dipartimenti emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo con 
delibera n. 190 del 15.05.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio Di Dipartimento del 13.11.2018; 

CONSTATATA la natura di particolare urgenza del provvedimento, al fine di garantire la partecipazione delle 
rappresentanze degli studenti ai Consigli di Corso di Studio ai sensi dell’art. 13, III comma, dello Statuto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture moderne del 13.11.2018; 

VISTO il decreto prot. n. 64 del 13.11.2018 

CONSIDERATA l’opportunità di prolungare l’apertura del seggio elettorale; 

DISPONE 

l’indizione dell’elezione per l’individuazione della rappresentanza della componente studentesca nel Consiglio di 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne.  

Il seggio elettorale sarà così composto: 

membri effettivi 
1. Prof. Giorgio Inglese

2. Prof.ssa Sabine Koesters Gensini

3. Dott. Emilio Bartoli

Membri supplenti 

1. Prof. Riccardo Morri

2. Prof. Emilio Russo

3. Prof.ssa Ester Capuzzo

Le votazioni avranno luogo il giorno 29 novembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:30 presso la Direzione del 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, sito al terzo piano dell’edificio della Facoltà di Lettere e Filosofia.  
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e proseguiranno sino alla 
conclusione.  

Il numero di rappresentanti da eleggere è di 12. 

Gli studenti che volessero proporre la propria candidatura potranno farlo inviando una mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: dipartimento.lcm@uniroma1.it dal giorno 19 novembre 2018 fino alle ore 16:00 del giorno 28 
novembre 2018.  

I candidati sono invitati a specificare nell’oggetto la seguente dicitura: candidatura rappresentanza studentesca lcm. 

L’elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito web del Dipartimento almeno 15 giorni prima delle votazioni.  

Roma lì 19 novembre 2018 

      F.TO IL DIRETTORE 

(Prof. Giovanni Solimine) 
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