
 

  Disposizione n. 13/2016 

  Prot. N. 233 del 19.12.2016 

 
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA (SSAS) 

 
Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio Direttivo per il 

biennio accademico 2016-2018 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 14 dello Statuto vigente dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
VISTO il D.R. n. 341 del 30 luglio 2009, con il quale è stata disposta l'istituzione 

della Scuola Superiore di Studi Avanzati; 
VISTO il D.R. n. 2454 del 26 luglio 2011, con il quale è stata attivata, a partire 

dall’anno accademico 2011/2012, la Scuola Superiore di Studi Avanzati 
Sapienza (SSAS); 

VISTA  la D.D. 21/2014 del 21 dicembre 2014 di proclamazione dei due 
rappresentanti eletti in Consiglio Direttivo per il biennio accademico 2014-
2016; 

VISTO il D.R. n. 1852 del 26 giugno 2015 con il quale è stato emanato il nuovo 
Regolamento generale della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza 
(SSAS); 

VISTO  in particolare, l’art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento Generale della Scuola 
che prevede l’elezione di due rappresentanti degli studenti in seno al 
Comitato di Indirizzo e di due rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio Direttivo; 

VISTO il D.R. n. 655 del 29 febbraio 2016, con il quale la Prof.ssa Irene Bozzoni è 
stata nominata Direttore della la Scuola Superiore di Studi Avanzati 
Sapienza (SSAS) per lo scorcio dell’anno accademico 2015-2016 e per il 
successivo biennio 2016-2018; 

VISTA la D.D. n. 12/2016 del 14 dicembre 2016 di emanazione del Regolamento 
per l’elezione delle rappresentanze studentesche in seno al Comitato di 
Indirizzo e al Consiglio Direttivo; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’elezione dei due rappresentanti in Consiglio 
Direttivo per il biennio accademico 2016-2018; 

 

INDICE 
 
Le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di 
Studi Avanzati per il biennio accademico 2016-2018. 
 
A tale scopo dispone quanto segue: 
 

A) La procedura per l’elezione è disciplinata dal “Regolamento per l’elezione delle 
rappresentanze studentesche in seno al Comitato di Indirizzo e al Consiglio Direttivo della 
Scuola Superiore di Studi Avanzati” emanato con D.D. n. 12/2016 del 14 dicembre 2016; 
 

B) Le votazioni sono articolate secondo il seguente calendario: 
giovedì 19 gennaio 2017  I° votazione; 
 



 

 

C) Le candidature dovranno essere presentate presso la Segreteria della Scuola come stabilito 
dall’art. 4 del predetto Regolamento, entro le ore 12 di lunedì 9 gennaio 2017; 
 

D) Le candidature saranno pubblicate sulla pagina web della Scuola entro le ore 12 di martedì 
10 gennaio 2017; 
 

E) L’elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato sulla pagina web della Scuola a decorrere 
dal 3 gennaio 2017. Ricorsi avverso l’elenco possono essere presentati al Direttore, per 
iscritto, tramite la Segreteria della Scuola o via e-mail (ssas@uniroma1.it) entro le ore 12.00 
del 4 gennaio 2017; 
 

F) E’ costituito il seguente seggio: 
SEGGIO N. 1, Roma, Viale Regina Elena, 291, presso la segreteria della Scuola. 
Il seggio rimarrà ininterrottamente aperto dalle ore 9.00 alle ore 17.30; 
Con successiva disposizione il Direttore provvederà alla nomina dei componenti della 
Commissione elettorale insediata presso il seggio. 

 
G) Lo scrutinio è pubblico e verrà effettuato al termine delle votazioni presso il seggio, Viale 

Regina Elena, 291, dalla Commissione composta dal Direttore della Scuola, da un membro 
del corpo accademico e dal Responsabile Amministrativo Delegato; 
 

H) Il Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche in seno al Comitato di 
Indirizzo e al Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di Studi Avanzati costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente Disposizione di indizione dell’elezione. 

  
Il responsabile del procedimento per l’elezione delle rappresentanze studentesche è il Direttore 
Prof.ssa Irene Bozzoni. 
 
 

 
 
      

Il Direttore  
                                                                             Prof.ssa Irene Bozzoni 

 


