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3.2. Elezioni studentesche 2020 – Completamento della procedura
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010;
• Visto il vigente Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii., in particolare l’articolo 33 comma 5;
• Visto il Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti e delle
studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel
Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 238 del 21.07.2015;
• Visto il D.R. n. 4131 del 30.12.2019 con il quale sono state indette le elezioni
per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali
dell’Università e nelle Assemblee di Facoltà per il biennio 2020/2022, da
espletarsi nel periodo 31 marzo-3 aprile 2020;
• Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30.1.2020 ha
dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a causa
del Coronavirus (COVID-19);
• Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”, valide fino al 15.04.2020;
• Visto il D.R. n. 949 del 20.3.2020 con il quale, preso atto delle disposizioni del
Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono state
rinviate a data da destinarsi le elezioni studentesche, in attesa di ulteriori
disposizioni da parte del Governo stesso;
• Visto il D.L. n. 19 del 25.03.2020 contenente “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, valide fino al 31.07.2020;
• Visto il D.L. n. 22 dell’8.04.2020, in particolare l’art. 7, con il quale si è disposto,
tra l’altro, che “le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e
monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare
dello stato di emergenza medesimo” (cioè fino al 31.07.2020);
• Vista la Legge n. 41 del 6.06.2020 (che ha convertito il D.L. n. 22/2020),
contenente “Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle
università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica”, in particolare l’art. 7 con il quale si è disposto, tra l’altro, la
sospensione delle attività elettorali al 30.06.2020 in luogo del 31.07.2020
inizialmente previsto dal D.L. n. 22/2020;
• Considerato che il citato art. 7 ha disposto, altresì, che “Dal 1° luglio 2020, gli
enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono
proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai
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regolamenti interni, assicurando la più
ampia partecipazione al
procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità
alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento
del contagio da COVID-19”;
Viste le delibere del Senato Accademico n. 120 del 5.05.2020 e n. 157 del
7.07.2020 con particolare riguardo allo svolgimento delle attività didattiche
nella Fase 3 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Ritenuto opportuno procedere allo svolgimento delle rimanenti attività
elettorali per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi
Collegiali e nelle Assemblee di Facoltà per il biennio 2020/2022;
Vista la relazione ed il nuovo cronoprogramma delle rimanenti attività
elettorali, presentati dagli uffici al Senato Accademico, nella seduta del
7.07.2020;
Considerato che nel corso del dibattito, stante la differenza di posizioni
emersa nell’ambito dei rappresentanti degli studenti sulla proposta di
delibera, il Senato Accademico ha ritenuto opportuno sospendere la
decisione rinviandola all’esito di un confronto supplementare con gli uffici
competenti dell’Amministrazione Centrale (ARAI), sotto il coordinamento del
ProRettore Vicario, avvenuto nel corso della giornata di lunedì 13 luglio u.s,
rinviando ad una successiva seduta straordinaria l’approvazione del
cronoprogramma relativo alle elezioni studentesche 2020;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 172 del 20.07.2020 con la quale, a
seguito di quanto emerso dall’incontro con i rappresenti degli studenti, sono
state accolte le richieste di poter svolgere la campagna elettorale anche in
presenza, con la concessione di spazi da parte dei Presidi di Facoltà e dei
Direttori di Dipartimento, fermo restando il rigoroso rispetto delle vigenti
misure di sicurezza per la prevenzione del contagio del coronavirus nonché è
stato concesso di poter produrre, anche nella modalità cartacea, i programmi
elettorali e/o altri documenti, alternativamente alla trasmissione via PEC o
sottoscrizione digitale, nel quadro della messa a disposizione di un portale o
di uno spazio virtuale implementato ad hoc dall’Amministrazione;
Vista la medesima delibera con la quale il Senato Accademico ha stabilito che
le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi
Centrali e nelle Assemblee di Facoltà elezioni si svolgeranno, nella modalità
online, dal 19 al 22 ottobre 2020;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito
PRENDE ATTO

delle diverse ed eccezionali modalità di conclusione delle rimanenti attività
elettorali approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20.07.2020,
relativamente alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli
Organi Centrali e nelle Assemblee di Facoltà, ed in particolare:
1) del nuovo cronoprogramma per la conclusione delle attività elettorali relative
alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, sospese a
causa della situazione emergenziale sanitaria mondiale, le cui votazioni si
terranno nel periodo dal 19 al 22 ottobre 2020;
2) che, in via eccezionale, la gestione delle fasi del procedimento elettorale si
effettueranno in via esclusivamente telematica in deroga agli artt. 6, commi 3

e 4, 7, 8, 9 e, limitatamente alla parte prevista in presenza, art. 10 del
Regolamento elettorale studentesco emanato con D.R. n. 4130 del 30.12.2019,
salvo quanto previsto al successivo punto 3);
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3) che la campagna elettorale si svolgerà prioritariamente in forma digitale,
mediante l’implementazione di un portale o comunque di spazi virtuali
dedicati da parte dell’Amministrazione per le liste richiedenti sul sito
istituzionale di Sapienza, attraverso il quale rendere pubbliche comunicazioni
e/o programmi elettorali nonché documenti che dovranno necessariamente
pervenire agli uffici attraverso l’uso della PEC (o sottoscritte digitalmente o
depositate nella modalità cartacea presso gli uffici dell’amministrazione)
ovvero consegnata a mano da uno dei due responsabili di ciascuna lista,
accreditati presso l’Amministrazione;
4) che la campagna elettorale, possa essere svolta anche in presenza, mediante
la concessione di spazi e/o aule che i Presidi di Facoltà e i Direttori di
Dipartimento potranno garantire in armonia con lo svolgimento delle attività
istituzionali, nel rigoroso rispetto delle normative di sicurezza sanitarie per la
prevenzione del contagio del coronavirus;
5) che le votazioni vengano espletate nella modalità online utilizzando una
piattaforma acquisita da operatori specializzati del settore, così da consentire
la più ampia partecipazione della componente studentesca;
6) che, in merito all’individuazione di un rappresentante degli assegnisti e dei
dottorandi di ricerca nel Senato Accademico, le consultazioni si svolgeranno
contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze
studentesche nelle modalità esclusivamente telematiche, esplicitate nel D.R.
di riavvio del procedimento.
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