
 
 
 
 

IL PRESIDE 
 
 

- Vista la Legge n. 394 del 28.06.1977 in materia di potenziamento dell’attività sportiva universitaria con 

istituzione dei Comitati per lo sviluppo dello sport universitario. 

- Vista la Legge regionale n. 7 del 18.06.2008 in materia di diritto agli studi universitari, ed in particolare 

l’art. 17, comma 1, lettera b). 

- Vista la Legge n. 240/2010. 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. 

e ii., ed in particolare gli artt. 12, 30, 31, 32 e 33. 

- Visto il “Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell’Ateneo”, 

emanato con D.R. n. 1962 del 15.06.2022, e in particolare l’art. 66 e ss.. 

- Visto il D.R. n. 2023 del 27.06.2022 con il quale sono state indette le elezioni con il voto elettronico per il 

rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Centrali dell’Università Sapienza di Roma che avranno 

luogo nel periodo 07-11 novembre 2022. 

- Visto il Regolamento della Facoltà di Architettura, ed in particolare l’art. 7, emanato con dispositivo del 

Preside, Prof. Orazio Carpenzano, rep. n. 46/2022, prot. n. 000404 del 26 maggio 2022. 

- Visto il decreto di indizione delle elezioni n. 8/2022, prot. n. 0000516 del 04.07.2022, emanato dal Preside 

della Facoltà di Architettura, Prof. Orazio Carpenzano, per il rinnovo delle rappresentanze studentesche 

nell’Assemblea di Facoltà, per il biennio 2022-2024, che si terranno contemporaneamente alle elezioni per il 

rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Centrali dell’Ateneo Sapienza di Roma. 

- Vista la necessità di nominare la Commissione Elettorale della Facoltà di Architettura incaricata degli 

adempimenti di cui all’art. 69, comma 8, all’art. 70, commi 2, 5 e 6 e all’art. 72, comma 2, del Regolamento 

Generale per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nell’Assemblea di Facoltà per il biennio 

2022-2024. 

 
DISPONE 

 
La nomina della Commissione Elettorale della Facoltà di Architettura incaricata degli adempimenti di cui all’art. 

69, comma 8, all’art. 70, commi 2, 5 e 6 e all’art. 72, comma 2, del Regolamento Generale per le elezioni per il 

rinnovo delle rappresentanze studentesche nell’Assemblea di Facoltà per il biennio 2022-2024. 

Il Preside, vista la disponibilità manifestata, nomina quali componenti della suddetta Commissione: 

Prof.ssa Maria Clara Ghia  Presidente 

Prof. Biagio Carboni   Componente 

Dott. Gabriele Carlo Maria Lupi  Segretario 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta dispositivi della Facoltà e reso pubblico mediante 

pubblicazione sui siti web della Facoltà e dell’Ateneo. 

Roma, 25 ottobre 2022 

 

 

F.to Il Preside 
(Prof. Orazio Carpenzano) 


