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Decreto del 17 Febbraio 2015 
 

In base al Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di 
Studio (CCdS) in Ingegneria Automatica, formulato secondo lo schema generale della Facoltà e 
approvato nella seduta del CCdS del 3 Febbraio 2015 

 
SONO INDETTE 

 
le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio (CCdS) in Ingegneria 
Automatica, nei giorni 

4 Maggio 2015, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 

5 Maggio 2015, dalle ore 8:30 alle ore 14:00 
presso il seggio elettorale ubicato nella Biblioteca del DIAG, stanza B-008, Via Ariosto 25.  
 
Il corpo elettorale (elettorato attivo e passivo), il numero dei rappresentanti eleggibili e la loro 
durata in carica, la presentazione delle candidature, la pubblicazione dei candidati, la propaganda 
elettorale e le altre procedure elettorali sono stabilite dal Regolamento elezione rappresentanti 
studenti nel CCdS in Ingegneria Automatica disponibile alla pagina web del CCdS 

http://www.diag.uniroma1.it/~automatica/?p=contatti/consiglio&l=it 

Gli studenti che intendono proporsi come candidati rappresentanti devono presentare la propria 
candidatura entro il 2 Aprile 2015 (esteso al 24 Aprile 2015) alla Dr.ssa Giuditta Filomena, presso 
l’ufficio didattico del CdS, c/o DIAG. Via Ariosto 25, stanza B-002 (piano terra), nell’orario di 
ricevimento studenti (tutti i martedì dalle 15:00 alle 17:00). 
 
I candidati dovranno presentare la candidatura unitamente ai propri documenti di riconoscimento e 
a un elenco di almeno 8 studenti firmatari sostenitori della candidatura e facenti parte del corpo 
elettorale. Il primo firmatario dell’elenco di sostenitori diventa rappresentante del candidato e ha 
diritto a presenziare il seggio elettorale. 
 
L’elenco dei candidati sarà reso pubblico entro il 10 Aprile 2015 (esteso al 29 Aprile 2015). 
Saranno indicati contestualmente anche i due scrutatori scelti tra le liste degli studenti sostenitori, 
che andranno a completare la composizione del seggio elettorale assieme ai membri nominati.  
 
I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale appositamente nominata, 
saranno resi pubblici entro il 10 Maggio 2015. Alla nomina dei rappresentanti provvede il 
Presidente del CCdS nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti per gli 
eventuali ricorsi. 



 

 2 

 
Inoltre, sempre in base al Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CCdS in 
Ingegneria Automatica e per l’espletamento delle suddette elezioni, il Presidente del CCdS 

 
NOMINA 

 
1) Commissione Elettorale Centrale composta da: 
 
- Prof. Francesco Delli Priscoli (Presidente) 
- Prof. Stefano Battilotti 
- Prof.ssa Claudia Califano 
- Prof. Leonardo Lanari 
- Dr.ssa Giuditta Filomena 
 
2) Componenti del Seggio elettorale scelti tra il personale tecnico-ammnistrativo: 
 
- Dr.ssa Giuditta Filomena (Presidente) 
- Sig.ra Tiziana Valentini (Segretario) 
 
Questo decreto è pubblicato anche sul sito web del Corso di Studio all’indirizzo:  

http://www.diag.uniroma1.it/~automatica/?p=contatti/consiglio&l=it 

e un suo estratto tra le news del sito all’indirizzo 
http://www.diag.uniroma1.it/~automatica/?p=news&l=it 

 
 
Roma, 17 Febbraio 2015 
 
      Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio 
           in Ingegneria Automatica 
 
           Prof. Alessandro De Luca 

             
 


