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BANDO PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NELLA GIUNTA DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E 
GEOGRAFICHE 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Sapienza Università di Roma; 
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-
Filologiche e Geografiche; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 07/04/2017; 
 

DISPONE 

l’indizione delle elezioni per le seguenti rappresentanze nella Giunta di 
Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche per 
il triennio 2017 – 2019: 
 

 
- n. 2  rappresentanti dei professori di I fascia; 
- n. 2  rappresentanti dei professori di II fascia; 
- n. 2  rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato; 
- n. 2  rappresentanti del personale TAB 
- n. 2  rappresentanti degli studenti e dottorandi.  
 
 

Le votazioni avranno luogo il giorno 20 aprile 2017 dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
presso la Sala Server adiacente la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, sita 
al III piano dell’edificio di Lettere e Filosofia – Città universitaria. 

Le candidature potranno essere presentate all’indirizzo di posta elettronica 
davide.ludovico@uniroma1.it  entro il giorno 14 aprile 2017. 
Le liste dei candidati saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento il giorno 18 
aprile 2017.  

Sono convocati ad esprimere il proprio voto, ognuno per la propria fascia di 
appartenenza, tutti i docenti afferenti al Dipartimento e tutti i rappresentanti del 
Personale TAB e degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.  
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Gli elettori saranno ammessi alle operazioni di voto previa esibizione di un 
documento di identità.   

Il voto si esprimerà scrivendo sulla scheda fornita dalla Commissione elettorale il 
nome e cognome o solo il cognome del candidato prescelto; sarà possibile 
esprimere una sola preferenza.  

Saranno nulle le schede che: 

a) non siano quelle predisposte secondo le modalità previste e consegnate nel 
seggio; 
b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con 
essi l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 
c) contengano voti espressi in modo equivoco; 
d) contengano voti espressi a favore di persone che non risultino tra i candidati. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni 
di voto e proseguiranno ininterrottamente sino alla conclusione dei lavori; alla 
Commissione Elettorale, composta dalle dott.sse Elisa Romoli e Carmela Romeo e 
presieduta dalla prof.ssa Debora Vaccari, saranno delegate tutte le operazioni 
connesse alle elezioni. 

Le risultanze delle elezioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web 
del Dipartimento. 

 
Roma, il 07/04/2017  

F.to IL DIRETTORE 
Prof. Giovanni Solimine 


