AVVISO
ELEZIONI DEL RETTORE
Sessennio 2020 - 2026

CANDIDATURE E FIRME DI SOTTOSCRIZIONE
Si comunica che all’indirizzo https://www.uniroma1.it/it/pagina/elezioni-rettore-2020 sono scaricabili i moduli
(A e B) per la presentazione e la sottoscrizione della candidatura, prevista dall’art. 5 del vigente regolamento
elettorale.
A. I professori di ruolo di prima fascia che intendono presentare la propria candidatura dovranno far pervenire
all’amministrazione universitaria, utilizzando esclusivamente la Posta Elettronica Certificata personale

entro le ore 15:00 del giorno 23 settembre 2020:
1) il modulo A relativo alla presentazione della candidatura, debitamente compilato e sottoscritto;
2) un curriculum vitae in formato europeo prodotto in duplice copia, una con sottoscrizione autografa o
digitale, destinata alla valutazione della Commissione Elettorale Centrale e una nel formato digitale
editabile, destinata alla pubblicazione nel sito web istituzionale della Sapienza.
Un’eventuale copia del programma elettorale debitamente sottoscritto potrà essere inviata anche
successivamente alla data sopra indicata.
B. Dovranno inoltre pervenire

entro le ore 15:00 del giorno 8 ottobre 2020
(quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di
eleggibilità dei candidati da parte della Commissione Elettorale Centrale),
le necessarie firme di sostegno autenticate nelle forme previste dalla Legge 53/90 e ss.mm.ii., raccolte avvalendosi
del modulo B pubblicato sul sito web istituzionale.
La raccolta delle firme di sostegno alle candidature potrà avvenire alternativamente attraverso l’utilizzo di un
modulo compilabile online, personalizzato per ogni candidato, che sarà accessibile ai sottoscrittori utilizzando
le credenziali della posta elettronica di Sapienza.
I candidati che vorranno avvalersi di tale modalità online dovranno dichiararlo espressamente barrando la specifica
casella prevista al punto 7 del modulo A relativo alla presentazione della candidatura; con il ricorso a tale
opzione il candidato autorizza l’Amministrazione a raccogliere le firme di coloro che intendano sottoscrivere la
candidatura.
Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura, tuttavia, in caso di ritiro dalla competizione elettorale
di un candidato, l’elettore che ne ha sottoscritto la candidatura può sottoscrivere quella di altro candidato. Nel
caso di sottoscrizione di più candidature da parte del medesimo elettore, è considerata valida la sottoscrizione
avente data anteriore.

Roma, 24 agosto 2020
F.to IL DIRETTORE GENERALE

