Prot n. 2192 del 05/11/2018

Circolare Interna al C.O.R.I.S.

La presente Circolare è volta a definire le modalità di espletamento della così detta “propaganda Elettorale”
per le elezioni delle rappresentanze studentesche in Consiglio di Dipartimento.
Le stesse modalità dovranno essere considerate vincolanti anche per la propaganda elettorale per le
elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche.

1. Affissione di stampati e manifesti
Ai fini della propaganda elettorale, l’affissione di stampati e manifesti o altri strumenti di pubblicità
elettorale è consentita solo negli appositi spazi messi a disposizione dall’amministrazione.
L’amministrazione provvederà ad individuare lo stesso numero di spazi per ogni lista presentata per le
elezioni delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento. Gli spazi saranno contrassegnati dalla dicitura
“Spazio riservato per la lista xxxxxxxx”.
L’Amministrazione provvederà, inoltre, ad individuare uno spazio per ogni Consiglio di Corso di studio e
Area didattica interessati dalle elezioni delle rappresentanze studentesche. All’interno di tale spazio ogni
candidato potrà affiggere un solo stampato di dimensioni A4. All’interno di tali spazi non sono consentite
affissioni da parte delle liste elettorali che si sono presentate alle elezioni per il Consiglio di Dipartimento.
2. Banchetti o altra postazione
L’eventuale collocamento di banchetti e/o altro tipo di postazioni per propaganda elettorale diretta o
indiretta (inclusi volantinaggi, raccolte firme ecc..) nei luoghi di pertinenza del Dipartimento, sede di via
Salaria 113 – Roma, deve essere previamente autorizzato dal Direttore. L’autorizzazione indicherà i luoghi
ed i tempi per i quali l’iniziativa è autorizzata – (Vedi Modulo 1).
L’eventuale collocamento di banchetti e/o altro tipo di postazioni per propaganda elettorale diretta o
indiretta (inclusi volantinaggi) nei luoghi di pertinenza della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, sede di P.le Aldo Moro 5 – Roma, deve essere previamente autorizzato dal Preside della
Facoltà. L’autorizzazione indicherà i luoghi ed i tempi per i quali l’iniziativa è autorizzata – (Vedi Modulo 1).
3. Riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta
L’eventuale organizzazione di riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta nei luoghi di pertinenza
del Dipartimento, sede di via Salaria 113 – Roma, deve essere previamente autorizzata dal Direttore che ne
verifica la possibile realizzazione in base ai precedenti impegni di aule per attività didattica o convegnistica
già programmata. L’autorizzazione indicherà i luoghi ed i tempi per i quali l’iniziativa è autorizzata – (Vedi
Modulo 1).
4. Spazi radio e spot audio/video
L’Amministrazione provvederà a comunicare al primo dei candidati delle liste elettorali che si sono
presentate alle elezioni per il Consiglio di Dipartimento le date dei dibattiti che saranno organizzati
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all’interno degli spazi radio messi a disposizione da RadioSapienza. Ogni lista potrà scegliere un candidato
da far partecipare al dibattito. Il dibattito sarà condotto in modo da consentire a tutti i candidati presenti di
esprimersi per uno stesso numero di minuti.
Ogni lista ha la possibilità di realizzare a proprie spese spot audio/video della durata massima di 30 secondi
che saranno trasmessi all’interno degli spazi dedicati del palinsesto di RadioSapienza. Nel caso in cui tutte le
liste presentate realizzino spot video della durata massima di 30 secondi sarà consentito il passaggio sugli
schermi presenti presso la sede di Salaria 113, Roma. Per ogni lista saranno consentiti 8 passaggi giornalieri.
I suddetti spot dovranno essere consegnati in Segreteria di Direzione.
5. Modalità di realizzazione iniziative (strumenti audio e orario)
Considerato che nel periodo di campagna elettorale saranno in pieno svolgimento le attività didattiche, al
fine di non arrecare disturbo al regolare svolgimento delle stesse, considerati gli spazi di via Salaria 113,
qualsiasi iniziativa di propaganda elettorale diretta o indiretta dovrà svolgersi nel massimo rispetto delle
attività didattiche, pertanto non sarà autorizzato l’utilizzo di megafoni, microfoni o qualsiasi altro
strumento che possa creare un inquinamento acustico tale da pregiudicare il regolare svolgimento delle
lezioni.
Tutte le suddette iniziative potranno essere realizzate esclusivamente nella fascia oraria 9:00 - 19:00 dal
lunedì al venerdì.
6. Silenzio elettorale
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda
elettorale diretta o indiretta, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.
Nei giorni delle votazioni è altresì vietata ogni altra forma di propaganda elettorale all’ingresso degli stabili
ospitanti i seggi elettorali.
7. Sanzioni
Gli studenti che contravvengano alle predette disposizioni regolamentari sono rinviati all’autorità
accademica competente per le eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, con
particolare riguardo al Regolamento Studenti.
Il Direttore del Dipartimento CORIS
Prof. Bruno Mazzara
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Modulo 1
Richiesta spazi per propaganda elettorale diretta/indiretta

Al Direttore del Dipartimento CORIS
Al Preside della Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazione

Il sottoscritto _________________________________________________ (nome e cognome)
Candidato per elezioni delle rappresentanze studentesche per il
 Consiglio di Dipartimento – Lista __________________________________ (indicare nome lista)
 Consiglio del Corso di Studio/Area didattica ______________________________ (indicare nome
CdS/Area didattica)

Richiede per il giorno …/…/……. Di poter utilizzare lo spazio sito in:
 Via

Salaria

113,

Roma,

spazi

di

competenza

del

Dipartimento

Coris,

collocazione

___________________________ (fornire l’indicazione del luogo interessato)
 P.le Aldo Moro 5, Roma, spazi di competenza della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, collocazione ___________________________ (fornire l’indicazione del luogo
interessato)
Lo spazio sarà utilizzato per:
 Allestimento banchetto
 Volantinaggio
 Iniziativa di propaganda elettorale indiretta
 Assemblea
 Altro ______________________________________ (specificare)

Roma, __/__/____
Il candidato
__________________________

