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3.1. Elezioni studentesche 2020 – Campagna elettorale
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DELIBERAZIONE N. 266/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012 e ss.mm. e ii.;
• 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. 400 del 17 dicembre 2019 ed emanato con D.R. n. 4130 del 30
dicembre 2019;
• Visto il D.R. n. 4131 del 30 dicembre 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;
• Viste le diverse disposizioni emanate dal Governo, in materia di
emergenza sanitaria connessa all'infezione del coronavirus, in
particolare l'art. 7 del D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020 nonché il medesimo art.
7 della Legge di conversione n. 41 del 6 giugno 2020, con i quali si sono
inizialmente sospese (fino al 31 luglio 2020) e poi riattivate (dal 1° luglio
2020) le procedure elettorali ricadenti nel periodo di emergenza
nazionale decretato dal Governo (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020);
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 172 del 20 luglio 2020, con la
quale è stato approvato il cronoprogramma e le diverse ed eccezionali
modalità 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;
• Visto il D.R. n. 1946 del 29 luglio 2020 con il quale è stato disposto il
riavvio delle procedure elettorali studentesche;
• Vista la medesima delibera n. 172/2020 con la quale il Senato
Accademico ha stabilito, tra l'altro, 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";
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• Preso atto delle esigenze espresse dai Rappresentanti di lista nel corso
della riunione del 14 settembre 2020, coordinata dal Pro Rettore vicario,
e precisamente di poter:
- usufruire di permessi di accesso alle strutture didattiche per un
numero adeguato di Rappresentanti di lista per tutta la durata della
campagna elettorale, indipendentemente dalla prenotazione alle
lezioni;
- svolgere in presenza massimo due assemblee elettorali di Facoltà, nel
pieno rispetto delle misure di sicurezza;
- consentire ai Rappresentanti di lista di svolgere la campagna
elettorale anche nelle Aule durante le lezioni con modalità da
concordare con i Responsabili di Struttura, al fine di interloquire con
il maggior numero di studenti possibile;
- autorizzare i Rappresentanti di lista a posizionare negli spazi delle
Strutture didattiche "banchetti" informativi, consentendo anche la
distribuzione di volantini, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza;
- consentire ai Rappresentanti di lista l'uso di bacheche o altri spazi per
la propaganda elettorale;
- individuare una figura di riferimento per i Rappresentanti di lista per
le questioni inerenti alla campagna elettorale;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 206 del 15 settembre 2020
con la quale sono state recepite le esigenze espresse dai Rappresentanti
di Lista ed individuato nel Preside di Facoltà o suo delegato la figura di
riferimento per i Rappresentanti delle liste studentesche con riguardo a
tutte le questioni inerenti alla campagna elettorale;
• Ritenuto di condividere pienamente quanto espresso dal Senato
Accademico nella predetta seduta e di supportare il massimo impegno
da parte della Comunità Accademica per un dibattito sano e costruttivo
fra gli studenti in vista delle elezioni;
• Ritenuto, pertanto, opportuno che le attività di cui sopra possano essere
svolte dai Rappresentanti di lista o loro delegati
PRENDE ATTO
di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 15 settembre
2020 e nello specifico “di sostenere la campagna elettorale degli studenti
anche in presenza in tutte le forme possibili e nel pieno e rigoroso rispetto
delle vigenti misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da
Coronavirus, al fine di garantire la più ampia partecipazione democratica
alla vita dell'Ateneo” e raccomandato “fortemente ai Presidi di Facoltà e ai
Responsabili delle Strutture didattiche di porre in essere ogni attività utile
a soddisfare le esigenze dei Rappresentanti di lista riportate in premessa”,
condividendone i contenuti
E

• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Altezza,
Taormina, Benincasa e Lodise
DELIBERA
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di consentire che le attività riportate in premessa possano essere svolte dai
Rappresentanti di lista o loro delegati.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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