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                                                                                                Prot. n°487 del  06.05.2022 
 
         DIPARTIMENTO di STUDI GIURIDICI ed ECONOMICI  
                  AVVISO ELETTORALE  
Visto lo Statuto dell'Università di Roma “Sapienza” emanato con decreto elettorale n.3689 
del 29.10.2012, prot n. 0068595, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.261 
dell'8.11.2012- in particolare nella parte in cui prevede la partecipazione delle 
rappresentanze agli organi del Dipartimento;  
Visto il Regolamento del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, di seguito DSGE, in 
particolare gli artt. 8, 9 e10 che disciplinano le modalità di elezione delle relative 
rappresentanze;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 marzo 2022 nella quale è 
stato deciso di adottare la 2^ opzione; ed in particolare viste le “Disposizioni relative alle 
modalità di elezione delle rappresentanze” di cui agli articoli indicati in precedenza, 
approvata in quella medesima data;  
Considerato che in materia di rappresentanza degli studenti l'elettorato attivo e passivo è 
costituito secondo la 2^ opzione; prevista nel citato Regolamento del DSGE, ossia da 
dottorandi, specializzandi e studenti iscritti alla laurea magistrale se questa è di pertinenza 
principale del Dipartimento”;  
                                          SONO INDETTE  
le elezioni per la nomina di n. 7 rappresentanti degli studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza nel Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici.  
Le votazioni avranno luogo il giorno  
              
             17 Maggio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, aula VIII  
                               I°  piano  Facoltà di Giurisprudenza 
 
 
L’elettorato attivo e passivo spetta a:  
A) dottorandi e specializzandi 
B) studenti iscritti alla laurea magistrale se questa è di pertinenza principale del 
Dipartimento”;  
Sarà possibile esprimere n. 4 preferenze  
In caso di parità di preferenze ottenute verrà eletto il più giovane anagraficamente.  
La carica sarà rivestita sino al conseguimento della laurea o del dottorato.  
I non eletti potranno subentrare ai decaduti per l’intera durata del mandato.  
 
Roma, 06/05/2022                                                     F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
                                                                                                                                     Filippo Reganati 


