SENATO ACCADEMICO
Seduta del 12 febbraio 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Guido
Martinelli, Prof. Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof. Fulco Lanchester, Prof.ssa
Gabriella Salinetti, Prof. Roberto Antonelli (entra alle ore 16,05), Prof. Stefano Puglisi
Allegra, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni
(entra alle ore 16,25), Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De
Santoli, Prof. Raffaele Panella, Prof. Filippo Sabetta (entra alle ore 16,00), Prof.
Aroldo Barbieri, Prof. Luciano Zani (entra alle 17,30), Prof. Ernesto Chiacchierini,
Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof.
Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig.
Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio,
Sig. Luca Gentile (entra alle ore 16,20), Sig.ra Marianna Massimiliani, Sig.
Massimiliano Rizzo e la Dott.ssa Simonetta Ranalli che assume le funzioni di
Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Benedetto Todaro, Marta Fattori, Guido Pescosolido,
Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo Graziani e
Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento.
Assenti giustificati: Prof. Luciano Benadusi, Prof. Franco Chimenti, Prof.ssa
Rosanna Pettinelli.
Assenti: Prof. Carlo Angelici, Prof. Mario Caravale, Prof. Lucio Barbera.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

ELEZIONI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENATO
ACCADEMICO, C.U.S. E LAZIODISU – TRIENNIO 2007/2010
Il Presidente ricorda che nella seduta del 29 gennaio 2008 è stata
sottoposta a questo Senato la seguente relazione predisposta
dagli Uffici in merito alle elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione,
nel Senato Accademico, CUS e Laziodisu, per il triennio
2007/2010.
***
Il Presidente ricorda che è necessario provvedere al rinnovo delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione,
nel Senato Accademico, nel CUS e nella Laziodisu, per il triennio
2007/2010 in quanto il 9 giugno 2008 giunge a compimento il
mandato triennale delle attuali rappresentanze.
Gli Uffici dell’amministrazione centrale, per le elezioni di propria
competenza (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico,
C.U.S. e Laziodisu), fanno presente che l’art. 1 del vigente
regolamento elettorale studenti dispone: “Le elezioni dei
rappresentanti degli studenti sono indette, ogni triennio, con
decreto rettorale reso pubblico con manifesti almeno 60 giorni
prima della data fissata per le votazioni. Tale data deve essere
compresa, di norma, tra il 1° febbraio ed il 30 aprile. Esse si
svolgono in due giorni feriali consecutivi.”
Pertanto, sulla base del calendario accademico ed in
considerazione dell’interruzione dell’attività didattica per le festività
pasquali (20/25 marzo), gli uffici hanno individuato, come data più
opportuna per lo svolgimento delle elezioni, i giorni 16 e 17 aprile
2008; tali date garantiscono il regolare svolgimento di tutte le fasi
del procedimento elettorale, nonostante la sospensione dell’attività
didattica nel periodo pasquale .
Il Presidente ricorda, altresì, che, in occasione del rinnovo delle
predette rappresentanze studentesche per il triennio accademico
2004/2007, questo Senato, nella seduta del 22 febbraio 2005,
deliberò che “fermo restando il principio statutario dell’autonomia
delle Facoltà e nella presente fase di avvio degli Atenei Federati,
solo per questa volta ed in via del tutto eccezionale, data la
concomitanza tra le elezioni degli Organi Centrali e di quelle di
Facoltà, anche queste ultime si svolgeranno con procedura
centralizzata e saranno rette dal regolamento generale”.
Il Presidente invita, quindi, i Presidi ad indire le elezioni per il
rinnovo delle rappresentanze studentesche nei rispettivi Consigli di
Facoltà ed invita, infine, il Senato Accademico a deliberare in
ordine alla data in cui si debbono svolgere le elezioni per il rinnovo
delle
rappresentanze
studentesche
nel
Consiglio
di
Amministrazione, nel Senato Accademico, nel CUS e nella
Laziodisu.”
***

Al termine della seduta del 29/1/08, questo Senato, dopo ampia
discussione, ha deliberato di rinviare la decisione alla successiva
seduta, nella previsione di disporre, per l’occasione, di maggiori
elementi rispetto al quadro politico generale.
Il Presidente, dopo aver ricordato che le elezioni politiche sono
state fissate per il 13 e 14 aprile 2008, propone che - nel rispetto
sostanziale di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento
elettorale citato nelle premesse, ed allo scopo di evitare la
contemporaneità tra le elezioni politiche e quelle studentesche queste ultime si svolgano nei giorni 7 e 8 maggio 2008.

