
 

 

 

ELEZIONE PER L’INTEGRAZIONE DI 1 RAPPRESENTANTE DEGLI 

STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Sono indette le lezioni per l’integrazione di 1 rappresentante degli studenti 
nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 14, comma 
8, lett d) dello Statuto di Ateneo e dell’art. 29, comma 1 lett. c) del 
Regolamento elettorale di Ateneo. 
Le operazioni di voto in modalità telematica avranno luogo in prima tornata 
il giorno 11 marzo 2019 dalle ore 01.00 alle ore 23.59 ed in seconda tornata, 
in caso di mancato raggiungimento del quorum, il giorno 18 marzo 2019 
dalle ore 01.00 alle ore 23.59. 
L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che risultino iscritti 
regolarmente, al momento della votazione, ai corsi di laurea, di laurea 
magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza. 
L’elettorato passivo spetta agli studenti candidati in regola con il pagamento 
delle tasse al momento della presentazione della candidatura e che non 
abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea 
magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le candidature vanno presentate personalmente alla segreteria del 
Dipartimento (stanza D.1.04), entro le ore 12.00 del 25 febbraio 2018 
mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato. Le sottoscrizioni debbono 
avvenire alla presenza di una unità di personale dell’ufficio a ciò deputata, 
che procederà all’identificazione degli interessati. Entro il giorno 1 marzo 
2019 si darà pubblicità delle candidature presentate sul sito del 
Dipartimento www.giurisprudenza.uniroma2.it. con l’elenco numerato dei 
candidati, ordinati alfabeticamente e con l’indicazione delle rispettive date 
di nascita. 
 
MODALITA’ DI VOTO 

E’ possibile esprimere una sola preferenza. Le preferenze riferite a soggetti 
che non figurino nel manifesto rendono nullo il voto. Nei casi di omonimia 
tra candidati, sarà cura dell’elettore indicare la data di nascita del prescelto. 
Le modalità del voto telematico varranno rese note con successivo manifesto. 
 
 

 

 

 

 

                             Il Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza 

(prof. Roberto Fiori) 
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