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Rep. n. 124/2021 

Prot. 1471 del 31/05/2021 

 

 

LA DIRETTRICE 
 

VISTA   la legge n. 240/210; 

 

VISTO  lo Statuto della Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 

29.10.2012 e ss.mm. e ii; 

 

VISTO il D.R. 4130 del 30.12.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per le 

elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di 

Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello 

sport universitario di Ateneo, nonché nelle Assemblee di Facoltà; 

 

VISTO  il Regolamento della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 

Statistica; 

 

VISTO  il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale Antonio Ruberti del 30/10/2019; 

 

VISTI i Regolamenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consiglio di 

CAD e CdS afferenti al Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale Antonio Ruberti; 

 

CONSIDERATA      la necessità di rinnovare le rappresentanze degli studenti e delle studentesse 

nel Consiglio di Dipartimento e nei Consigli dei corsi di laurea e di Area 

Didattica di competenza del Dipartimento di Ingegneria informatica, 

automatica e gestionale Antonio Ruberti; 

 

 

CONSIDERATO che la situazione sanitaria attuale suggerisce di svolgere in via eccezionale le 

suddette votazioni nella modalità “online” al fine di garantire la più ampia 

partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza in 

conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al 

contenimento del contagio da COVID-19”; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di 

Dipartimento e nei Consigli di Corso di Studio (CdS) e di Area Didattica (CAD) che afferiscono al 

Dipartimento di seguito elencati. Il mandato decorre dal giorno della nomina (art.7), per la durata di 

un triennio. 
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Il numero dei rappresentanti da eleggere è pari al 15%, arrotondato per eccesso, dei membri del 

Dipartimento o dei rispettivi Consigli di Corso di Studio o dei rispettivi Consigli di Area Didattica. I 

membri dei CdS o dei CAD sui quali calcolare la suddetta percentuale corrisponde ai docenti aventi 

diritto di voto al momento dell’indizione delle elezioni. 

 Il numero dei rappresentanti eleggibili riportato nell’elenco è determinato ai sensi degli artt.11 e 13 

dello Statuto, 

● Consiglio di Area Didattica di Ingegneria Gestionale (n. 7 rappresentanti)  

● Consiglio di Area Didattica di Ingegneria Informatica (n. 10 rappresentanti)  

● Consiglio di corso di studio in Control Engineering (n. 3 rappresentanti)  

 

● Consiglio di corso di studio in Data Science (n. 4 rappresentanti)  

 

● Consiglio di Dipartimento (n. 14 rappresentanti)  

 

 

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 dei rappresentanti eletti si riduce in 

proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 31 comma 2 dello Statuto Sapienza) con 

arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5. 

 

 

Art. 2 - Le votazioni avranno luogo per via telematica, utilizzando il sito web 

www.diag.uniroma1.it/elezioni in giorni e orari diversi per ciascun organismo come di seguito 

riportato: 

 

● 30 giugno 2021 dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Elezioni dei rappresentanti per il CAD di Ingegneria Informatica - Cod. Votazione 01 

 

● 1 luglio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Elezioni dei rappresentanti per il CAD di Ingegneria Gestionale - Cod. Votazione 02 

 

● 2 luglio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Elezioni dei rappresentanti per il CdS in Control Engineering - Cod. Votazione 03 

 

● 5 luglio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Elezioni dei rappresentanti per il CdS in Data Science - Cod. Votazione 04 

 

● 6 luglio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Elezioni dei rappresentanti per il Consiglio di Dipartimento - Cod. Votazione 05 

 

 

Nei giorni precedenti la data prevista per la votazione gli elettori e le elettrici riceveranno all'indirizzo 

di posta elettronica istituzionale una email di invito per esprimere il proprio voto. E’ possibile 

esprimere un’unica preferenza.  
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Art. 3 - Le candidature possono essere inviate per email entro le ore 23:59 del 15 giugno 2021 

all’indirizzo: elezioni-studenti@diag.uniroma1.it. 

I candidati e le candidate devono indicare nell’oggetto della mail la seguente dicitura: Candidatura 

rappresentanza studentesca al Consiglio di (inserire la denominazione come da elenco riportato 

all’art. 1). Le candidature saranno rese pubbliche sul sito web del Dipartimento e sui siti web dei 

CAD/CdS. 

 

 

Art. 4 - Per le rappresentanze studentesche nei Consigli di CAD/CdS l’elettorato attivo spetta agli 

studenti e alle studentesse che, alla data della indizione delle votazioni, risultino iscritti all'anno 

accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e di laurea magistrali afferenti al 

Dipartimento.  

L’elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino 

regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta), del corso di laurea 

o di laurea magistrale per cui si candidano. 

Non hanno titolo all'elettorato, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice 

etico" dello Statuto, coloro che, essendo iscritti ad anni successivi a quello di immatricolazione, non 

abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. 

 

 

Per le rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento l’elettorato attivo è costituito 

dagli studenti e dalle studentesse che alla data della indizione delle elezioni risultino iscritti all’anno 

accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e laurea magistrale di pertinenza del 

Dipartimento e che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni e dagli 

studenti e dalle studentesse che risultino iscritti/e ai corsi di Dottorato di ricerca di pertinenza del 

Dipartimento. 

L’elettorato passivo è costituito dagli studenti e studentesse che, alla data di indizione delle elezioni, 

risultino iscritti/e ai corsi di Dottorato di ricerca di pertinenza del Dipartimento per la sola durata 

normale del Corso e dagli studenti e dalle studentesse iscritti/e non oltre il primo anno fuori corso (e 

solo per la prima volta) nei Corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento e che abbiano 

sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. 

Non hanno titolo all'elettorato attivo e passivo oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 

9 "Codice etico" dello Statuto coloro che, essendo iscritti ad anni successivi a quello di 

immatricolazione, non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. 

 

Art. 5 - La lista degli studenti e delle studentesse che hanno diritto al voto viene predisposta dalla 

Direttrice del Dipartimento e portata a conoscenza dell’elettorato, tramite pubblicazione sul sito web 

del Dipartimento e sui siti dei CdS, almeno 15 giorni prima delle votazioni.  

 

 

Art. 6 - La nomina della Commissione elettorale è composta dal Presidente di uno dei CdS o di CAD 

per cui si vota la rappresentanza, o da un docente da lui delegato, da un docente di uno dei Corsi di 

Laurea afferenti al Dipartimento e da uno studente non candidato, è nominata dalla Direttrice; 

partecipa alla commissione un impiegato amministrativo. 
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Art. 7 - La pubblicazione dei risultati elettorali avverrà entro 7 giorni dalle votazioni e la nomina dei 

rappresentanti eletti, decorso il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi alla 

Direttrice del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti, 

avverrà con Decreto direttoriale. 

 

 

Art. 8 - Gli eletti dovranno, alla data del decreto di nomina, risultare comunque in possesso dei 

requisiti richiesti dall’articolo 4. In assenza di detti requisiti, la Direttrice del Dipartimento provvederà 

ad escludere lo studente o la studentessa dall’elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente o con 

la studentessa risultato primo dei non eletti che si è candidato per lo stesso organismo. E' eletto chi 

riporta il maggior numero di voti e a parità di voti chi risulta da meno tempo iscritto nei percorsi 

accademici interessati. 

In caso di ulteriore parità è eletto il candidato o la candidata con minore  

anzianità anagrafica. 

 

 

Art. 9 – Il mandato cessa in caso di cessazione della qualità di studente del Corso di laurea, del 

Corso di laurea magistrale o del Corso di Dottorato di ricerca. 

In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra il candidato nella posizione immediatamente 

successiva nella lista; in sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni. 

 

 

Art. 10 - Il mandato dei componenti eletti nel Consiglio di CDA/CdS decorre dal giorno della nomina 

e ha durata triennale; il mandato dei componenti eletti nel Consiglio di Dipartimento decorre dal 

giorno della nomina e ha durata biennale. 

 

 

Art. 11 – Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano: il Regolamento per le elezioni 

dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato 

Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà, ad esclusione dell’articolo 1, dell’articolo 

3 comma 1, dell’art. 5 comma 1, dell’articolo 15 e dell’articolo 16 comma 2, lettera c); l’articolo 12 

del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni del Regolamento di Facoltà. 

 

 

 

 

Roma, 31 maggio 2021 

 

           La DIRETTRICE 
        Prof.ssa Tiziana Catarci 
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