Repertorio n. 67/2018
Prot n. 1963 del 05/10/2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
VISTA

la legge del 30 dicembre 2010 n. 240

VISTO

lo Statuto della Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 ed in
particolare l’articolo 11 comma 3 che disciplina gli organi del Dipartimento che
prevede la rappresentanza degli studenti in seno agli Organi Collegiali del
Dipartimento;

VISTO

il Regolamento recante le modalità per le elezioni delle rappresentanze studentesche
nel Consiglio del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale approvato dal CdD
nella seduta del 21 dicembre 2017;

VISTA

la comunicazione avvenuta in occasione del Consiglio di Dipartimento del 24 luglio
2018 in cui si rendevano note le date in cui si sarebbero svolte le suddette elezioni

VISTA

la necessità di procedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di
Dipartimento;

VISTO

il Decreto di indizione di elezione Decreto numero 32 del 01.08.2018

CONSIDERATA la necessità di integrare le classi di laurea di completa pertinenza del
Dipartimento Coris con i corsi di studio di Laurea Triennale cooperazione
internazionale e sviluppo e di Laurea Magistrale scienze dello sviluppo e della
cooperazione internazionale;
SENTITO il parere favorevole dell’ufficio dell’Ufficio Elettorale di Ateneo del 05.10.2018

DECRETA
Il seguente articolo è modificato come di seguito
Articolo 3
Sono elettori attivi tutti gli studenti, che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli
ultimi tre anni, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c) dello Statuto, e che siano iscritti nell’anno
accademico 2018/2019 ad una delle seguenti classi di laurea di completa pertinenza del
Dipartimento Coris:



Laurea Triennale (L-20 Comunicazione Pubblica e d’Impresa – L-20 Comunicazione,
Tecnologie e Culture Digitali – L - 37 Cooperazione internazionale e sviluppo)
Laurea Magistrale (LM-19 Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo – LM-59
Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’Impresa – LM-59 Comunicazione,
Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni – LM-81 Scienze dello sviluppo e
della cooperazione internazionale).

Sono elettori passivi gli studenti che risultino iscritti all’anno accademico corrente ai Corsi di
laurea triennale e magistrale coordinati dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale,
che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art. 32, c. 2, lett. C
dello Statuto), e che non ricadano nelle fattispecie previste dal “Codice Etico” dello Statuto
della Sapienza.
L’elenco degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposto in base a quanto inviato
dall’Amministrazione Centrale e portato a conoscenza dell’elettorato almeno 15 giorni prima
delle votazioni tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Comunicazione 3 Ricerca
Sociale e all’Albo del Dipartimento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 6 del
regolamento recante le modalità per l’elezione delle rappresentanze studentesche nel CdD.
Roma, 05.10.2018
F.to IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Bruno Mazzara

