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IL DIRETTORE 

 

 

VISTA  la Legge 9 maggio 1989, n.168;  

VISTO  l’art. 6 del D.L. n. 120/1995, convertito in Legge n. 236/1995;  

VISTO  lo Statuto della Sapienza Università di Roma 

VISTO  l’art 9 del Regolamento del Dipartimento di Fisica 

 

INDICE 

 

le elezioni per formare la rappresentanza dei dottorandi e degli studenti per un 

biennio, nel Consiglio di Dipartimento di Fisica.  

 

Tale rappresentanza è fissata in numero pari almeno al 15%, arrotondato per eccesso, 

del totale dei docenti e del personale equiparato. 

 

Le elezioni daranno luogo a un numero di rappresentanti pari a 18 

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. 

 

Le votazioni telematiche si svolgeranno: dalle ore 9.00 del 25 marzo alle ore 18.00 

del 26 marzo 2021 

 

Con successiva comunicazione il Dipartimento comunicherà all’elettorato le 

modalità operative attraverso le quali si potrà votare.  

 

L'elettorato attivo e passivo è costituito da: 

dottorandi, specializzandi e studenti iscritti alla laurea magistrale 

Non hanno titolo all’elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste 

nell’art. 9 del “Codice etico”, gli studenti e le studentesse che non abbiano sostenuto 

positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.  

 

L’elettorato attivo esprime fino a 6 preferenze.  

 

In analogia con quanto deliberato della Giunta (12/11/2020) e dall’Assemblea di 

Facoltà (25/11/2020) l’elettorato passivo sarà ristretto solo a coloro che si 

candideranno. Dette candidature possono essere presentate inviando una mail, 

dall’indirizzo di posta istituzionale all’indirizzo dipartimentofisica@uniroma1.it e 
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allegando copia del documento di identità, entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 

18 marzo 2021. La lista dei candidati sarà resa pubblica anche mediante 

pubblicazione sul sito del Dipartimento. La presentazione della candidatura esclude 

la possibilità di far parte della Commissione di Seggio per queste elezioni. 

 

 

  

 Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Paolo Mataloni 
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