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IL DIRETTORE 

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; 

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; 

DISPONE 

l’indizione delle elezioni per la rappresentanza della componente studentesca nei 
Consiglio di Corso di Studio di Filologia moderna per il biennio 2018/19 – 2019/20. 

Le votazioni avranno luogo il giorno 4 marzo 2019 dalle ore 9:30 alle ore 15:00 presso lo 
studio 5, sito al terzo piano dell’edificio della Facoltà di Lettere e Filosofia, ala 
“Italianistica”. 

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 3. 

Ove la partecipazione sia inferiore al 10% degli aventi diritto il numero si riduce secondo 
quanto previsto dall’art. 31, II comma, dello Statuto. 

Elettorato attivo 

Sono elettori tutti gli studenti che alla data delle votazioni: 

 risultino iscritti all’anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di 

studio in oggetto; 

 abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art. 2, 

II comma dello Statuto); 

 non abbiano riportato sanzioni disciplinari (art. 9, VI comma dello Statuto). 

Elettorato passivo 

Possono essere eletti tutti gli studenti che alla data delle votazioni: 

 risultino regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la 

prima volta) all’anno accademico corrente ai corsi di studio in oggetto; 

 abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art. 2, 

II comma dello Statuto); 

 non abbiano riportato sanzioni disciplinari (art. 9, VI comma dello Statuto). 
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L’iscrizione degli studenti al corso di studio è comprovata dall’inclusione negli elenchi 
predisposti dall’Amministrazione Centrale. 

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

Le candidature, ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento per l’elezione delle 
rappresentanze studentesche, devono essere presentate per mezzo dell’apposito 
modulo scaricabile dal sito del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, 
esclusivamente presso l’ufficio del Referente per la didattica del Dipartimento (stanza 
13, III piano edificio di Lettere) entro le ore 12:00 del giorno 11 febbraio 2019. 

L’elenco delle candidature verrà reso pubblico entro l’11 febbraio 2019  mediante elenchi 
pubblicati sul sito web del Dipartimento. A partire dal giorno successivo inizierà la 
campagna elettorale che terminerà 24 ore prima della data fissata per le votazioni. 

Il voto si esprime scrivendo il nome e il cognome del candidato. E’ possibile esprimere 
una sola preferenza. 

 

Roma lì 28 gennaio 2019 

  

 

 

 IL DIRETTORE 

 (f.to Prof. Giovanni Solimine) 

 


