ELEZIONI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENO AL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE; AI CONSIGLI DI
CORSO DI STUDIO DI COMUNICAZIONE PUBBLICA E DI IMPRESA;
COMUNICAZIONE, TECNOLOGIE E CULTURE DIGITALI, COMUNICAZIONE;
VALUTAZIONE E RICERCA SOCIALE PER LE ORGANIZZAZIONI; MEDIA
COMUNICAZIONE DIGITALE E GIORNALISMO; ORGANIZZAZIONE E
MARKETING PER LA COMUNICAZIONE, AREA DIDATTICA COOPERAZIONE E
SVILUPPO
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
In data 29 novembre 2018, alle ore 14:00, presso la Direzione del Dipartimento Coris, Via
Salaria 113, si è riunita la Commissione elettorale, nominata con decreto del 29 ottobre 2018,
Prot. n. 97/2018, in relazione allo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche
dei Consigli dei Corsi di studio, dell’area didattica e del Consiglio di Dipartimento di
Comunicazione e ricerca sociale, composta dai Professori: Antonio Fasanella, Carmelo
Lombardo e Paola Marsocci.
A seguito dell’invio da parte delle Commissioni di seggio delle Circoscrizioni 1 e 2 dei verbali
contenenti i risultati delle operazioni di spoglio e di tutti i materiali relativi alle operazioni di
voto delle elezioni tenutesi in data 27 e 28 novembre 2018, la Commissione elettorale al fine di
procedere all’individuazione degli eletti secondo i Regolamenti elettorali in vigore, effettua le
operazioni di seguito riportate.
La Commissione prende atto che, a fronte di 2769 aventi diritto al voto per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento, hanno partecipato al voto 163
votanti, non raggiungendo la quota del 10% di partecipazione di cui all’art.1 del Regolamento
recante le modalità per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di
Dipartimento. La percentuale raggiunta risulta dunque del 5,88. Pertanto il numero dei seggi
attribuibili è ridotto da 11 a 7.
Si riportano di seguito i criteri per la ripartizione dei seggi con il metodo proporzionale a liste
concorrenti (art. 11 Regolamento recante le modalità per le elezioni delle rappresentanze
studentesche in seno al Consiglio di Dipartimento):
Alle liste concorrenti è attribuito un numero di rappresentanti proporzionale al numero di
voti conseguito dalla lista, anche mediante preferenza per uno dei suoi candidati ai sensi
dell’art. 9, comma 2, secondo le seguenti modalità:
a) per ogni lista è determinata la “cifra elettorale”, costituita dal totale dei voti validi
ottenuti;
b) per ogni lista è determinata la “cifra individuale”, costituita dal totale dei voti validi di
preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
1

c) la “cifra elettorale” di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due e così via
sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i
relativi quozienti;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più
alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di
quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore “cifra elettorale”;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come
indicato nella lettera precedente;
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane per
età.
Conseguentemente:
a) la cifra elettorale relativa alla Lista Sapienza in Movimento è pari a 145
la cifra elettorale relativa alla lista LINK Studenti Indipendenti è pari a 9
b) le cifre individuali sono le seguenti:
Lista 1 – Sapienza in Movimento
Candidati
A LE SSA NDRI VALENTINA
ALOPO FRANCESCO
BANFI GIULIA

Voti
5
7
16

BRESCIA PAOLO

46

DE ROSA ANDREA

20

DI CAMPLI AURORA

1

GALLUCCIO MARCO

7

MILIONI GUERRIERO CLAUDIA DILETTA

0

OLITA MICHELE

2

SARTI CHIARA
SURACE DOMENICO

3

Lista 2- Link Studenti indipendenti
Candidati
IERARDI MARTINA ANNA
GAUDIO TITO
BAFFI CARMEN
STORTINI ALESSANDRO

19

Voti
7
1
0
1

Sulla base dei criteri sopra riportati i quozienti relativi alle due liste Sapienza in Movimento e
Link Studenti Indipendenti sono i seguenti:
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SAPIENZA IN MOVIMENTO

LINK STUDENTI INDIPENDENTI

145

9

72,5

4,5

48,33

3

36,25

2,85

29

1,8

24,16

1,5

20,71

1,28

Pertanto i 7 seggi sono attribuiti ai primi 7 candidati della Lista Sapienza in Movimento, secondo
il numero di preferenze, risultando eletti:

Candidati
BRESCIA PAOLO

Voti
46

DE ROSA ANDREA

20

SURACE DOMENICO

19

BANFI GIULIA

16

ALOPO FRANCESCO

7

GALLUCCIO MARCO
AL ESSANDRI VALENTINA

7
5

La Commissione elettorale al fine di procedere all’individuazione degli eletti secondo i
Regolamenti elettorali in vigore nel Consiglio di Corso di Studio in COMUNICAZIONE,
TECNOLOGIE E CULTURE DIGITALI, effettua le operazioni di seguito riportate.
La Commissione prende atto che a fronte di 605 aventi diritto al voto per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in COMUNICAZIONE
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TECNOLOGIE E CULTURE DIGITALI, hanno partecipato al voto 51 votanti, non
raggiungendo la quota del 10% di partecipazione di cui all’art.1 del Regolamento recante le
modalità per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Area Didattica e
nei Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento. La percentuale raggiunta è dell’8,42%.
Pertanto il numero dei seggi attribuibili è pari a 5.
Le schede votate contenenti voti validi sono 29. I risultati dello scrutinio per le elezioni delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Corso di studio di Comunicazione tecnologie e
culture digitali sono i seguenti:
Candidati
A LOP O F RANCESCO
DE R OSA ANDREA

Voti
8
21

Pertanto, essendo il numero dei candidati inferiore al numero degli eleggibili, risultano eletti i
candidati:
1. DE R OSA ANDREA
2. A LOP O FRANCESCO
La Commissione elettorale, al fine di procedere all’individuazione degli eletti secondo i
Regolamenti elettorali in vigore nel Consiglio di Corso di Studio in COMUNICAZIONE
PUBBLICA E DI IMPRESA, effettua le operazioni di seguito riportate.
La Commissione prende atto che, a fronte di 626 aventi diritto al voto per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in COMUNICAZIONE
PUBBLICA E DI IMPRESA, hanno partecipato al voto 24 votanti, non raggiungendo la quota
del 10% di partecipazione di cui all’art.1 del Regolamento recante le modalità per le elezioni
delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Area Didattica e nei Consigli dei Corsi di
Studio del Dipartimento. La percentuale raggiunta è del 3,83. Pertanto il numero dei seggi
attribuibili è ridotto da 4 a 2.
Le schede votate contenenti voti validi sono 14. I risultati dello scrutinio per le elezioni delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Corso di studio di Comunicazione pubblica e
d’impresa sono i seguenti:
Candidati
SAR TI CHIARA
SURA CE DOMENICO

Voti
3
11
4

Pertanto, risultano eletti i candidati:
1. SURACE DOMENICO
2. SAR TI CHIARA
La Commissione elettorale al fine di procedere all’individuazione degli eletti secondo i
Regolamenti elettorali in vigore nel Consiglio di Corso di Studio in ORGANIZZAZIONE E
MARKETING PER LA COMUNICAZIONE D’IMPRESA, effettua le operazioni di seguito
riportate.
La Commissione prende atto che, a fronte di 646 aventi diritto al voto per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in ORGANIZZAZIONE E
MARKETING PER LA COMUNICAZIONE D’IMPRESA, hanno partecipato al voto 40
votanti, non raggiungendo la quota del 10% di partecipazione di cui all’art.1 del Regolamento
recante le modalità per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Area
Didattica e nei Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento. La percentuale raggiunta è del
6,19%. Pertanto il numero dei seggi attribuibili è ridotto da 4 a 3.
Le schede votate contenenti voti validi sono 35. I risultati dello scrutinio per le elezioni delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Corso di studio di Organizzazione e Marketing per
la comunicazione d’impresa sono i seguenti:
Candidati
A LE SSA NDRI VALENTINA
BR ESCIA PAOLO

Voti
5
30

Pertanto, essendo il numero dei candidati inferiore al numero degli eleggibili, risultano eletti i
candidati:
1. BR ESCIA PAOLO
2. A LE SSANDRI VALENTINA
La Commissione elettorale al fine di procedere all’individuazione degli eletti secondo i
Regolamenti elettorali in vigore nel Consiglio di Corso di Studio in COOPERAZIONE E
SVILUPPO, effettua le operazioni di seguito riportate.
La Commissione prende atto che a fronte di 227 aventi diritto al voto per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Area didattica in COOPERAZIONE E
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SVILUPPO, hanno partecipato al voto 17 votanti, non raggiungendo la quota del 10% di
partecipazione di cui all’art.1 del Regolamento recante le modalità per le elezioni delle
rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Area Didattica e nei Consigli dei Corsi di
Studio del Dipartimento. La percentuale raggiunta è del 7,48%. Pertanto il numero dei seggi
attribuibili è ridotto da 7 a 6.
Le schede votate contenenti voti validi sono 11. I risultati dello scrutinio per le elezioni delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Area didattica in Cooperazione e sviluppo sono i
seguenti:
Candidati
E LLE R CAITHLYN

Voti
11

Pertanto, essendo il numero dei candidati inferiore al numero degli eleggibili, risulta eletta la
seguente candidata:
1. E LLE R CAITHLYN
La Commissione elettorale al fine di procedere all’individuazione degli eletti secondo i
Regolamenti elettorali in vigore nel Consiglio di Corso di Studio in COMUNICAZIONE,
VALUTAZIONE E RICERCA SOCIALE PER LE ORGANIZZAZIONI, effettua le
operazioni di seguito riportate.
La Commissione prende atto che, a fronte di 55 aventi diritto al voto per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in COMUNICAZIONE,
VALUTAZIONE E RICERCA SOCIALE PER LE ORGANIZZAZIONI, hanno partecipato
al voto 15 votanti, superando la quota del 10% di partecipazione di cui all’art.1 del Regolamento
recante le modalità per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Area
Didattica e nei Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento. La percentuale raggiunta è del
27,7%.
Le schede votate contenenti voti validi sono 11. I risultati dello scrutinio per le elezioni delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Corso di Studio in Comunicazione, valutazione e
ricerca sociale per le organizzazioni sono i seguenti:
Candidati
BA NFI GIULIA
GA LLUCCIO MARCO

Voti
4
7

Pertanto, essendo il numero dei candidati inferiore al numero degli eleggibili, risultano eletti i
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seguenti candidati:
1. GA LLUCCIO MARCO
2. BA NFI GIULIA
La Commissione elettorale al fine di procedere all’individuazione degli eletti secondo i
Regolamenti elettorali in vigore nel Consiglio di Corso di Studio in MEDIA,
COMUNICAZIONE DIGITALE E GIORNALISMO, effettua le operazioni di seguito
riportate.
La Commissione prende atto che a fronte di 257 aventi diritto al voto per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in MEDIA,
COMUNICAZIONE DIGITALE E GIORNALISMO, hanno partecipato al voto 16 votanti,
non raggiungendo la quota del 10% di partecipazione di cui all’art.1 del Regolamento recante le
modalità per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio Area Didattica e
nei Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento. La percentuale raggiunta è del 6,22%.
Pertanto il numero dei seggi attribuibili è ridotto da 4 a 3.
Le schede votate contenenti voti validi sono 13. I risultati dello scrutinio per le elezioni delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Corso di Studio in Media, comunicazione digitale e
giornalismo sono i seguenti:
Candidati
LA DUCA VALERIA

Voti
13

Pertanto, essendo il numero dei candidati inferiore al numero degli eleggibili, risulta eletta la
seguente candidata:
1. LA DUCA VALERIA
Eventuali ricorsi possono essere presentati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di
pubblicazione dei risultati elettorali alla Commissione che decide entro cinque giorni effettivi dal
termine di presentazione sentitone il primo firmatario. Avverso la pronuncia della Commissione
elettorale, entro cinque giorni, può essere proposto ricorso al Direttore, che si pronuncia in via
definitiva nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento
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Il presente verbale consta di n. 7 pagine
La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00
F.to Prof. Antonio Fasanella
F.to Prof. Carmelo Lombardo
F.to Prof.ssa Paola Marsocci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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