
 

 

 

 

Disposizione n. 3/2017 

   Prot. N. 17 del 24/01/2017 

 
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA (SSAS) 

 
Proclamazione candidati eletti per le 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; 

VISTO l’articolo l’art.10 del Regolamento per l’elezione delle rappresentanze 
studentesche in seno al Comitato di Indirizzo e al Consiglio Direttivo; 

VISTA la disposizione di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in 
Consiglio Direttivo per il biennio accademico 2016-2018; 

VISTA l’avviso del 10 gennaio 2017 con cui sono state rese note, ai sensi dell’art. 4 
del Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche in seno 
al Comitato di Indirizzo e al Consiglio Direttivo, le candidature per le elezioni 
dei rappresentanti degli studenti in Consiglio Direttivo per il biennio 
accademico 2016-2018; 

VISTA la disposizione di nomina della Commissione di seggio elettorale per le 
elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio Direttivo per il biennio 
accademico 2016-2018; 

VISTA la disposizione di nomina della Commissione elettorale per le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti in Consiglio Direttivo per il biennio accademico 
2016-2018; 

VISTO i verbali del 19 gennaio 2017 e del 24 gennaio 2017 rispettivamente della 
Commissione di seggio elettorale e della Commissione elettorale; 



 

 

 
 
 
 
 

DISPONE 
 
 
La proclamazione dei candidati eletti per le elezioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in 
Consiglio Direttivo per il biennio accademico 2016-2018. 
 
 
 

Candidati Voti studenti Totale voti 
Beatrice D’Alò 16 16 

Giulia Pucci 15 15 
 

 
 
    

   Il Direttore  
                                                                             Prof.ssa Irene Bozzoni 

 

 


