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5.2 Commissione per le rappresentanze degli studenti nelle Giunte di
Facoltà, di cui ai DD.RR. 1899/2018 e 3000/2018 - Esiti dei lavori e proposta
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 13/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
• Visto il vigente Regolamento-tipo delle Facoltà, emanato con D.R. n. 2340
del 31.7.2015;
• Vista la delibera n. 245 del 3.7.2018 con la quale il Senato Accademico ha
disposto l’istituzione di una Commissione con il compito di predisporre
un Regolamento-tipo o Linee guida per disciplinare le modalità di
elezione/individuazione della componente studentesca nelle Giunte di
Facoltà, e successivamente integrata dal Preside della Facoltà di
Giurisprudenza, prof. Paolo Ridola;
• Vista la proposta di modifica del Regolamento-tipo delle Facoltà,
predisposta dalla commissione senatoriale in data 09.01.2019;
• Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
• Preso atto dell’auspicio, formulato dal senatore Caiazzo direttamente in
seduta, di allineare ove possibile i mandati dei Rappresentanti degli
studenti in seno alle Commissioni di Facoltà ai mandati dei
Rappresentanti degli studenti nelle Assemblee/Giunte di Facoltà;
• Presenti e votanti 32: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Biagioni,
Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De Toma,
De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi,
Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo, Rebichini,
Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
- di approvare la modifica predisposta dalla Commissione senatoriale al
Regolamento-tipo delle Facoltà per la quale l’art. 7, comma 3, secondo
paragrafo risulta così sostituito:
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“Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti elette nella
Assemblea di Facoltà e durano in carica un biennio. Entro 30 giorni dalla
nomina delle rappresentanze studentesche nelle assemblee di Facoltà, il
Preside convoca le elezioni. E’ garantita la pubblicazione sul sito web
della Facoltà e la divulgazione tramite mail, all’indirizzo di posta
istituzionale dei rappresentanti eletti in Assemblea, del dispositivo
elettorale emanato dal Preside con almeno 15 giorni di anticipo rispetto
alla data fissata.
L’elettorato attivo e passivo è rappresentato dagli studenti eletti in
Assemblea.
Le elezioni danno luogo alla nomina dei rappresentanti in Giunta qualora
ad esse partecipino almeno il 30% degli aventi diritto; in caso contrario
esse sono reiterate per un massimo di due volte con lo stesso quorum,
ed un’ulteriore volta riducendo il quorum al 10% degli aventi diritto. In
caso di cessazione, subentra il candidato non eletto che abbia riportato
il maggior numero di voti, purché abbia riportato almeno la metà più uno
dei voti dell’ultimo degli eletti.
Il mandato dei rappresentanti degli studenti in Giunta cessa alla nomina
dei nuovi rappresentanti.”.
- di invitare le Facoltà ad applicare, qualora necessario, le disposizioni
transitorie proposte dalla Commissione di seguito riportate:
“I mandati dei rappresentanti degli studenti eletti o designati in Giunta di
Facoltà a seguito delle elezioni tenutesi nelle date del 20-23.03.2018, se
conferiti per una durata superiore a due anni, si considerano ridotti
automaticamente a durata biennale. I rappresentanti durano in carica
fino all’individuazione delle rappresentanze conseguenti alle elezioni per
il biennio 2020-2022.
Ai fini della sostituzione dei rappresentanti degli studenti eletti o
designati in Giunta di Facoltà precedentemente alle elezioni tenutesi
nelle date del 20-23.03.2018, il Preside di Facoltà provvede entro 30 giorni
dalla data di emanazione della presente disposizione. Gli studenti eletti
o designati in Giunta di Facoltà precedentemente alle elezioni tenutesi
nelle date del 20-23.03.2018 rimangono in carica per un massimo di 30
giorni dalla data di emanazione della presente disposizione, nelle more
dell’elezione o designazione dei nuovi rappresentanti in Giunta di
Facoltà. I nuovi rappresentanti durano in carica per lo scorcio del
mandato 2018-2020 fino all’individuazione delle rappresentanze
conseguenti alle elezioni per il biennio 2020-2022.”
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RACCOMANDA
alle Facoltà di allineare, ove possibile, i mandati dei Rappresentanti degli
studenti in seno alle Commissioni di Facoltà ai mandati dei Rappresentanti
degli studenti nelle Assemblee/Giunte di Facoltà.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..
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