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IL RETTORE  

 
 
 

VISTA la legge n. 240/2010; 
 
VISTO  lo Statuto della Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 

e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.R. 4130 del 30.12.2019 con cui è stato adottato 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 di Ateneo, nonché nelle Assemblee di Facoltà; 

 
VISTO il D.R. n. 4131 del 30.12.2019 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo 

delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali e nelle Assemblee di 
Facoltà dell’Università previste nel periodo 31 marzo / 3 aprile 2020; 

 
VISTO  il D.R. n.759 del 28.02.2020 con cui sono state indette le consultazioni per 

l'individuazione di un rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca nel 

Senato Accademico per il biennio 2020/2022 nel periodo 31 marzo / 3 aprile 2020; 

 
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato 

l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a causa del Coronavirus 

(COVID-19); 

 
VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020, n.  6, recante «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  

e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante le disposizioni attuative del predetto D.L. n. 

6, e ss.mm.ii.; 

 
CONSIDERATO che l’attività didattica nelle scuole e nelle Università è stata sospesa dal Governo 

fino al 3.04.2020; 

 

CONSIDERATO che l’art. 31 comma 2 dello Statuto prevede, tra l’altro, che “[…] le elezioni devono 

tenersi nei periodi in cui si svolgono le lezioni nelle diverse Facoltà.”; 

 

SENTITO il Direttore Generale: 

 
 

D.R. 949 del 20.03.2020
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DECRETA 

 

di rinviare a data da destinarsi le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche 

negli Organi Collegiali e nelle Assemblee di Facoltà dell’Università e le consultazioni per 

l'individuazione di un rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca nel Senato 

Accademico per il biennio 2020/2022, previste nel periodo 31 marzo / 3 aprile 2020. 

 

Quando il Governo disporrà la riapertura delle attività didattiche nelle Università, si 

cercherà d’individuare – sentiti gli attuali rappresentanti degli studenti in Senato 

Accademico e nel Consiglio di Amministrazione – una diversa data di espletamento delle 

operazioni di voto, che assicuri anche lo svolgimento della campagna elettorale. 

 

Il presente decreto, acquisito agli atti nell’apposita raccolta, è pubblicato sul sito 

istituzionale di Sapienza Università di Roma ed entra in vigore il giorno successivo alla 

data di pubblicazione. 

 

 

IL RETTORE 

(atto sottoscritto in forma digitale) 


