ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DEL
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI
BIENNIO 2013-2014
Decreto n.8 / 2013
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Vista la Delibera della Giunta di Facoltà, seduta del 24/5/2012, in cui si approva il
regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà e
se ne fissano le date
Visto lo Statuto della Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012,
prot. n. 0068595 -pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012
Visto il Regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in consiglio di
dipartimento, approvato nella seduta del consiglio del 17 dicembre 2012
DECRETA
Art. 1
Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche
nel Consiglio di Dipartimento per il biennio 2013-2014.
Il numero complessimo di rappresentanti da designare o da eleggere è 12 così ripartiti
(vedi art.3 del regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche nel
Consiglio di Dipartimento):
• 1 componente designato tra i rappresentanti eletti nelle concomitanti elezioni dei
rappresentanti degli studenti nel CAD Ingegneria dei Sistemi;
• 1 componente designato tra i rappresentanti eletti nelle concomitanti elezioni dei
rappresentanti degli studenti nel CAD Ingegneria Gestionale;
• 1 componente designato tra i rappresentanti eletti nelle concomitanti elezioni dei
rappresentanti degli studenti nel CAD Ingegneria Informatica;
• 1 candidato che risulti il più votato tra gli studenti del Dottorato in Ingegneria
Informatica (o chi gli subentra ai sensi del Regolamento elettorale);
• 1 candidato che risulti il più votato tra gli studenti del Dottorato in Ingegneria
Automatica e Ricerca Operativa (o chi gli subentra ai sensi del Regolamento
elettorale);
• 7 studenti eletti in base al regolamento.

Qualora non sia possibile nominare tutti e cinque gli studenti designati tra i
rappresentanti CAD e gli studenti di dottorato, verrà incrementato il numero di altri
studenti fino a raggiungere il numero complessivo di 12.
Il numero delle firme autenticate necessarie per la presentazione delle liste è non
meno di 15 e non più di 30.
Il numero dei rappresentanti potrà diminuire in relazione a quanto previsto dall’art. 31
comma 2 dello Statuto.
Art. 2
Le votazioni avranno luogo il giorno 6 marzo 2013 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e il
giorno 7 marzo 2013 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Art. 3
L’elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti
all’anno
accademico 2012-2013 (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e di laurea magistrale
di pertinenza del Dipartimento e abbiano sostenuto positivamente almeno un esame
negli ultimi tre anni.
L’elettorato passivo spetta agli studenti che godano dell'elettorato attivo e presentino
domanda ai sensi del Regolamento elettorale.
Gli studenti dei corsi interfacoltà e interdipartimento godono dell'elettorato attivo e
passivo per il Dipartimento sede
amministrativa del corso.
L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi
appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici
competenti.
Art. 4
Le liste dei candidati devono essere depositate esclusivamente presso gli uffici del
Dipartimento ubicati in via Ariosto 25 al coordinatore dell’Ufficio Elettorale
(dott.ssa Flavia Cagnizi – tra le ore 9:00 e le ore 10:00 dal lunedì al venerdì, che,
come pure la Sig.a Tiziana Valentini potrà anche autenticare le firme di candidati e
sottoscrittori) entro il giorno 4/02/2013.
Ogni lista è presentata da un elettore firmatario della lista, responsabile della
completezza della documentazione presentata.

Le liste devono essere corredate da:
-almeno 15 e non più di 30 firme autenticate di sottoscrittori;
-la designazione dei responsabili di lista;
-l’accettazione della candidature con firma autenticata;
-la denominazione e il simbolo della lista (anche su supporto digitale)
in accordo con quanto stabilito nel regolamento per l’elezione dei rappresentati degli
Studenti in Consiglio di Dipartimento art.4 e art.5.
Gli appositi moduli predisposti dall’amministrazione sono a disposizione degli
interessati
presso l’ufficio Elettorale (vedi sopra) e presso la Biblioteca di via Ariosto 25 (sig.a
Tiziana Valentini dal lunedì al venerdì 10:00 e le ore 13:00) oppure
scaricabili dal sito web della facoltà http://www.diag.uniroma1.it
Art. 5
La ubicazione dei seggi e la assegnazione degli studenti ai seggi verrà comunicata
con avviso successivo.
Art.6
Gli elettori possono votare solo nel seggio indicato e dispongono di un solo voto di
preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco
del simbolo della lista contrassegnata, il nome e il cognome del candidato. Gli studenti
devono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità valido.
Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda al Regolamento per l’elezione
dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento approvato dal Consiglio di Dipartimento
in data 17/12/2012.
Roma, 15 gennaio 2013
FIRMATO
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Claudio Leporelli
Prot. n.58/2013 pos. I/8

