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DIPARTIMENTO DI Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza” 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la 
Finanza 
Viste le modalità per l’elezione delle rappresentanze studentesche in 
Consiglio di Dipartimento 
 

INDICE 
le elezioni per la rappresentanza della componente studentesca nel 
Consiglio del Dipartimento, nonché dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca, e di 
contratto di ricerca almeno annuale operanti nel Dipartimento. 
Le votazioni avranno luogo il giorno: 
mercoledì 18 maggio dalle ore 9.30 alle ore 15.00. 
presso la seguente sede: Sala Amministrazione (IV piano) 
  
Per quanto riguarda la rappresentanza studentesca il numero dei rappresentanti da eleggere 
è 7, di cui 3 riservati ai dottorandi. I restanti 4 sono riservati ai rappresentanti degli studenti, 
di cui 
1 per il Corso di laurea magistrale in Economia del Turismo e gestione delle risorse 
ambientali  (Ecoturs) e 3 per il Corso di laurea magistrale in Finanza e Assicurazioni 
(Finass). 
 
L’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale Ecoturs e 
Finass, nonché ai dottorandi del dottorato in Modelli per l'economia e la finanza. 
 
Per quanto riguarda i titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca, e di contratto di ricerca 
almeno annuale operanti nel Dipartimento, il numero dei rappresentanti da eleggere è 2. 
 
Per entrambe le componenti, il numero dei rappresentanti da eleggere potrà 
diminuire in relazione a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di 
Dipartimento. 
 
Le candidature dovranno pervenire entro il 12 maggio 2016 alle ore 12:00 mediante la 
presentazione presso l’Amministrazione del Dipartimento, del modulo in allegato, sottoscritto 
dal candidato, corredato da copia del documento di identità. 
Le liste degli aventi diritto al voto sarà pubblicata sul sito web del dipartimento entro il 2 
maggio. 
 
Gli eletti rimarranno in carica per un triennio. In caso di rinuncia o successiva indisponibilità, 
subentra il successivo per numero di preferenze nella specifica graduatoria. 
L’elettorato attivo esprime una sola preferenza. 

                                                                                                  



 

 

 

 

 

 
ALLEGATO A 
 
CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL 
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL 
TERRITORIO, LA FINANZA 
 
Per componente studentesca: 
 
Io sottoscritto/a……………………………. nato/a a ……………….il ……………..e residente 
in……………………….via……………………………..iscritto al………anno di corso del corso 
di laurea Magistrale……iscritto al…….Ciclo di Dottorato in Modelli per l’economia e la 
finanza 
Presento la mia candidatura a rappresentante della componente studentesca nel Consiglio 
del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza. 
 
Per componente Borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca : 
 
Io sottoscritto/a……………………………. nato/a a ……………….il ……………..e residente 
in……………………….via……………………………..iscritto al………anno di corso del corso 
di laurea Magistrale…… 
Presento la mia candidatura a rappresentante della componente borse di ricerca, assegni di 
ricerca, contratti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, 
il Territorio e la Finanza. 
  
A tal fine dichiaro sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle 
quali posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (L. 15/68, L. 127/97, DPR 
403/98 e s.m.i.) 
 

- Di essere nelle condizioni di elettorato attivo e passivo in qualità di: 

____________________________________________________________ 
 

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione 
procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). 
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31.12.1996 n° 675 
(Legge sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge (art. 10 Legge 
675/1996). 
 
Letto, confermato e sottoscritto il __________________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
________________________________ 

 
 

Si allega fotocopia del documento di identità n° ______________ rilasciato da 
_______________ il _______________ 
    


