
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

DI SCIENZE STATISTICHE

VISTA la legge del 30 dicembre 2010 n. 240

VISTO lo Statuto della Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 ed in
particolare l'articolo 11 comma 3 che disciplina gli organi del Dipartimento che prevede
la rappresentanza degli studenti in seno agli Organi Collegiali del Dipartimento;

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle Studentesse in
Consiglio di Dipartimento e nei CdS del Dipartimento di Scienze Statistiche modificato
e approvato dal Consiglio del 25 febbraio 2022 Prot. n. 349 del 01/03/2021;

CONSIDERATA la necessità di rinnovare le rappresentanze degli studenti e delle studentesse nel
Consiglio di Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di Studio di competenza del
Dipartimento;

CONSIDERATA la richiesta dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse della Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica di estendere l’orario delle
votazioni;

PRESO ATTO che la professoressa Isabella Lari, membro effettivo della Commissione
elettorale del Dipartimento è impegnata come membro (componente) nella
seduta del Senato Accademico del 28 marzo p.v., dalle ore 14:30;

VISTA la disponibilità della professoressa Maria Grazia Pittau, membro supplente della
Commissione elettorale del Dipartimento, di subentrare in sostituzione della
professoressa Isabella Lari;

DECRETA

Articolo 1

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze Studentesche in seno ai Consigli dei Corsi di
Studio di completa pertinenza del Dipartimento di Scienze Statistiche.

ll numero degli rappresentanti da eleggere è pari al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei Docenti
aventi diritto di voto nei Consigli di CdS al momento dell’indizione delle elezioni (ai sensi dell’Art 3 del
Regolamento).

Il numero dei rappresentanti eleggibili è riportato nell’elenco che segue:

● Consiglio di CdS in Statistica, Economia, Finanza e Assicurazioni (L-SEFA) (n. 3 rappresentanti)

● Consiglio di CdS in Statistica Economia e Società (L-SES) (n. 2 rappresentanti)
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● Consiglio di CdS in Statistica Gestionale (L-SG) (n. 3 rappresentanti)

● Consiglio di CdS in Scienze Attuariali e Finanziarie (LM-SAF) (n. 2 rappresentanti)

● Consiglio di CdS in Statistical Methods and Applications (LM-SMA) (n. 3 rappresentanti)

● Consiglio di CdS in Scienze Statistiche (LM-ScS) (n. 4 rappresentanti)

Articolo 2

Le elezioni si svolgeranno mediante voto elettronico secondo le modalità contenute nel Regolamento citato
in premessa, utilizzando una piattaforma di cui sarà data pubblicità sul sito del Dipartimento alla pagina:
https://www.dss.uniroma1.it/it/node/7818 .
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

La votazione avrà luogo:

Martedì 28 Marzo 2023 dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Articolo 3

L’elettorato attivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data di indizione delle elezioni risultino
iscritti in corso o fuori corso all’a.a. 2022-2023 ai corsi di studio di completa pertinenza del Dipartimento e
che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art. 32, comma 2, lettera c dello
Statuto Sapienza) e che non ricadano nelle fattispecie previste dall’art. 9 “Codice etico” dello Statuto
Sapienza.

L’elenco degli studenti che hanno diritto al voto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento alla pagina:
https://www.dss.uniroma1.it/it/node/7818 .

L’elettorato passivo spetta agli studenti e alle studentesse che, alla data di indizione delle elezioni, risultino
regolarmente iscritti in corso o al primo anno fuori corso, nell’a.a. 2022-2023, ai corsi di studio di completa
pertinenza del Dipartimento e che non ricadano nelle fattispecie previste dall’art. 9 “Codice etico” dello
Statuto Sapienza.

Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino
almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero
degli effettivi votanti.

È possibile esprimere una sola preferenza indicando nome e cognome del candidato prescelto.

Il mandato dei componenti eletti decorrerà dalla data di nomina degli stessi e avrà durata biennale.

Articolo 4

Gli studenti e le studentesse che intendono proporsi come candidati/e per l’elezione a rappresentante del
proprio Corso di Studi devono inviare la candidatura completa di cognome, nome e data di nascita
unitamente al proprio documento di riconoscimento all’’indirizzo email direzione.dss@uniroma1.it
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specificando nell’oggetto: Candidatura rappresentanza studentesca nel Consiglio di (inserire la
denominazione come da elenco riportato all’art. 1)

Il termine di presentazione delle candidature è fissato entro le ore 12.00 di Venerdì 17 Marzo 2023.

Entro il 17 Marzo 2023 saranno pubblicate le candidature sul sito web del Dipartimento alla pagina:
https://www.dss.uniroma1.it/it/node/7818 .

Articolo 5

La Commissione elettorale è costituita dai proff. Maria Brigida Ferraro, Paolo Giordani e Maria Grazia Pittau.

F.to LA DIRETTRICE
Prof.ssa Giovanna Jona Lasinio
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