Accademico, nel Comitato
accademico 2022/2024

dello

Sport

Universitario

-

biennio

Facendo seguito al D.R. n. 2023 del 27.06.2022 con il quale sono state indette
le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di
Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Comitato dello Sport
Universitario, nonché alle successive circolari esplicative in materia, si
forniscono ulteriori dettagli le principali fasi di presentazione delle liste
elettorali.
1) Modalità di autenticazione al portale:
• con credenziali istituzionali (account di posta elettronica istituzionale e
relativa password ovvero matricola e password)
• con SPID
2) Giorni e fasce orarie di presentazione delle liste:
Presentazione
lista
(logo
e Dal 25 agosto
denominazione)
ore 08:00
Associazione dei candidati alla lista e loro Dal
5
esplicita accettazione
settembre ore
08:00
Raccolta firme per le sottoscrizioni
Dal 1° ottobre
ore 08:00

Al 28 agosto
ore 15:00
Al
30
settembre ore
15:00
All’8 ottobre
ore 15:00

3) Formato e dimensioni dei loghi delle liste: formato immagine con dimensione
massima dell'immagine di 10 MB, con altezza massima pari a 120px e larghezza
massima pari a 120px. Ove l’immagine caricata sia di dimensioni maggiori la
stessa sarà automaticamente ridimensionata mantenendo le proporzioni.
4) Tipo di notifica trasmessa dal portale all’account di posta elettronica istituzionale
dello studente presentatore/candidato/sottoscrittore:
• Al presentatore di lista dell'avvenuta approvazione della lista elettorale da
parte dell'ufficio competente
• Al presentatore di lista del rigetto della lista elettorale da parte dell'ufficio
competente
• Al candidato della sua candidatura a un collegio con richiesta di conferma
• Al presentatore di lista dell'accettazione della candidatura da parte del
candidato
• Al presentatore di lista del rifiuto alla candidatura da parte del candidato
• Al presentatore di lista del ritiro della candidatura da parte del candidato
• Al presentatore di lista e ai candidati che la lista ha raggiunto il numero di
sottoscrizioni necessario per accedere alla fase di voto.

Il presentatore, altresì, visualizza la data di salvataggio ed invio del logo e
denominazione nell’apposita sezione di gestione della lista. Si precisa che
ogni successiva modifica effettuata dal presentatore determina
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l’aggiornamento dell’elenco delle liste sottoposto all’ufficio competente,
pertanto anche in caso di semplice rettifica di un errore di digitazione si
retrocedere nell’ordine di presentazione.
Si rammenta che tutte le operazioni sono svolte in modalità online e che nella
relativa
pagina
web
raggiungibile
dal
link https://www.uniroma1.it/it/pagina/elezioni-studentesche-2022
sono pubblicati dal 3 agosto i manuali esplicativi delle modalità per la citata
presentazione delle liste elettorali.
Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta inviando una mail
all’ufficio
scrivente
supporto.elezioni@uniroma1.it.

Il Direttore Area Affari Istituzionali
Dr. Fabrizio De Angelis
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