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                                                                                      Prot. n°785/I/13 del 13/11/2019 
 
                                       

Il DIRETTORE 
DIPARTIMENTO di STUDI GIURIDICI ed ECONOMICI 

 
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 Filosofici ed Economici, di seguito 
DIGEF, in particolare gli artt. 8,9 e10che disciplinano le modalità di elezione delle relative 
rappresentanze; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 marzo 2018 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 1^ opzione prevista ne citato Regolamento del DIGEF, ossia da 
dottorandi, specializzandi e studenti a cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai docenti 
afferenti al Dipartimento; 
 
 Visto che le elezioni per la nomina di n. 7 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del 
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza sono state 
fissate il 13 Novembre  2019, 
 
Visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale - nominata con decreto del Direttore del 
Dipartimento n° 775 I/13 dell’11/11/2019 – che dà atto delle effettuate operazioni di voto, 
della circostanza che in esito alle stesse ha riportato n. 5 voti (su 5 voti espressi) il candidato 
Gianpiero Gioia e che sono non sono state espresse altre preferenze 
                                                                          
                                                                         Decreta 
 
la nomina dei seguenti studenti in seno al Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici ed 
Economici: 
 

Gianpiero Gioia. 
 
 
Roma, 13 novembre 2019 
       F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                           prof. Valeria de Bonis 
      


