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Sapienza

Università ni Roma

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEL CONSIGLIO DEL
COSTITUENDO DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE

I decani dei dipartimenti di “Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e
Geografiche” e di “Studi Greco-Latini Scenico-Musicali”
VISTO

il D.R. n. 2358 del 28.09.2018 con il quale è stato istituito il Dipartimento di “Lettere
e culture moderne” a far data dal 01.11.2018;

VISTA

la necessità di procedere all’individuazione delle rappresentanze del Consiglio di
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne per il triennio 2018/2019 - 2020/2021 di
seguito elencate:
- del personale T.A.B.;
- degli studenti (dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di studio di pertinenza
del Dipartimento);
- dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca almeno
annuale;
DISPONGONO

l’indizione delle elezioni per le rappresentanze del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne sopra elencate per il giorno 18 ottobre 2018 presso la Sala Studio (Stanza n. 7), sita al
HI piano della Facoltà di Lettere e Filosofia, dalle ore 9:30 alle ore 13:30.
Il Seggio elettorale, unico per tutte le votazioni, è costituito come di seguito elencato:

- Prof. Giorgio Inglese
- dott. Emilio Bartoli
- dott. Andrea Cannizzaro

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e
proseguiranno ininterrottamente sino alla conclusione.

> In riferimento all’elezione dei rappresentanti del personale T.A.B. nel Consiglio di
Dipartimento, la rappresentanza del personale T.A.B. nel Consiglio di Dipartimento è fissata in
numero pari al 15% arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato. Le
elezioni dei rappresentanti del personale T.A.B., sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30%
degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una sola volta;
nel caso di ulteriore non validità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata.
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> In riferimento all’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento la
rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata in numero pari almeno al
15%, arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato. L'elettorato attivo e
passivo è costituito da dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di studio di pertinenza del
Dipartimento. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad
esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce
in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione
studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni
nei diversi corsi di laurea e di specializzazione di pertinenza del Dipartimento. La lista degli studenti
che hanno diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza
dell’elettorato, tramite pubblicazione sul sito web del dipartimento almeno 15 giorni prima delle
votazioni. Se uno degli studenti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca o
specializzazione prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza,
il direttore indice elezioni suppletive.
> In riferimento all’elezione dei rappresentanti dei titolari di borsa di studio, di assegno di
ricerca, e di contratto di ricerca almeno annuale nel Consiglio di Dipartimento la loro rappresentanza
è fissata in numero di uno. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti
qualora ad esse partecipino almeno il 15% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti
si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. La lista degli aventi diritto al voto viene
predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza dell’elettorato tramite
pubblicazione sul sito web del dipartimento almeno 15 giorni prima delle votazioni. Se l’eletto
termina la borsa, l'assegno di ricerca o il suo contratto prima della scadenza del mandato, gli subentra
il primo dei non eletti. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni.

Roma, 02.10.2018

Il Decano del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Prof. Ugo Vignuzzi

Il Decano del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
Prof. Guido Melis / f \

