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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  prowedimento, al fine di garantire la  partecipazione
delle  rappresentanze  degli  studenti  ai  Consigli  di  Corso  di  Studio  ai  sensi  dell'art.  13,  lll  comma,  dello
Statuto,.

DISPONE

l'indizione  delle  elezioni  per  le  rappresentanze  della  componente  studentesca  nei  seguenti  Consigli  di

Corso di Studio per il triennio 2015/16- 2018/19:

.      Archivistica e biblioteconomia  (LM-5)

.      Linguistica  (LM-39)

.      Musicologia  (LM-45)

.      Scuola  di specializzazione in  Beni archivistici e  librari.

Le votazioni avranno  luogo  nei giorni  18 e  19  maggio 2016,  dalle ore 9:00 alle ore  13:00  presso  la sala
server,  lll  piano dell'edificio  della  Facoltà  di  Lettere e  Filosofia  (Dipartimento  di  Scienze  documentarie,
linguistico-filologiche e geografiche.

Le   operazioni    di    scrutinio   avranno    inizio   subito   dopo    la    chiusura    delle   operazioni    di   voto   e

proseguiranno sino alla conclusione.

ll  numero complessivo di  rappresentanti da  eleggere è 8,  ripartiti  in  ragione di  2  per ciascuno dei corsi
di studio in oggetto.

Ove  la   partecipazione  sia  inferiore  aI   10%  degli  aventi  diritto  il   numero  si   riduce  secondo  quanto

previsto dall'art. 31,  ll 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 positìvamentealmeno un esame negli ultimitre anni (art. 2,  ll comma dello

Statuto);

.      non abbiano riportato sanzioni' disciplinari (art. 9, Vl 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;
.      abbianosostenuto positivamente almeno un esame negli ultimì tre anni (art. 2,  ll comma dello

Statuto);
.      non abbiano  riportato sanzioni disciplinarÌ(art. 9, Vl comma dello Statuto).
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L,iscrizione  degli  studenti   al   corso  di  studio  è  comprovata   dall'i'nclusione  negli  elenchi'   predisposti
dall'Amministrazione Centrale.

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

Le   candidatiJre,   ai   sensi   dell'art.   4   del   citato   Regolamento   per   l'elezione   delle   rappresentanze
studentesche,  devono  essere  presentate  esclusivamente  presso  segreteria  didattica  ubicata  in  Viale
Regina Elena, 295, negli orari di apertura della segreteria stessa, entro il 29/4/2016.

Un  modulo  per la  presentazione delle candidature  individuali è a  disposizione degli  interessati  presso il
medesimo  ufficio  oppure  è  scaricabile  dal  sito  del  Dipartimento  di  Scienze  documentarie,  Iinguistico-

filologiche e geografiche.

L'elenco  delle  candidature  verri  reso  pubblico  a  partire  dal  3  maggio  2016  mediante  elenchi  affl'ssi
nelle  sedi  del  Dipartimento  e  pubblicati  sul  sito  web  del  Dipartimento  medesimo.  A  partire  dal  giorno

successivo   inizierà   la   campagna   elettorale   che   terminerà   24   ore   prima   della   data   fl'ssata   per   le
votazionÌ.

ll  voto si  esprime tracciando  un  segno con  la  matita  fornita  dal  presidente  del  seggio  sul  simbolo  della

lista  o  scrivendo  il  nome  e  il  cognome  del  candidato.  ln  quest'ultimo  caso  è  possibile  esprimere  una
sola preferenza.

Roma lì 18/4/2016


