
 

 

 

 

 

 
                      Rep. n. 190/2020 

                                 Prot. n. 196 del 04.03.20 
                             Class. I/13 

 
LA PRESIDE 

 
- Vista la legge n. 394 del 28.06.1977, istitutiva dei Comitati per lo sviluppo dello sport universitario. 

- 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., 

ed in particolare gli articoli 12, 19, 20, 30, 31, 32 e 33. 

- Considerato che le rappresentanze studentesche nell’Assemblea di Facoltà nominate per il biennio 

2018/2020 termineranno il loro mandato al 30.03.2020 e che pertanto si rende necessario procedere ad 

individuare i nuovi rappresentanti per il biennio 2020/2022. 

- Viste le delibere n. 313 del Senato Accademico e n. 400 del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 10.12.2019 e del 17.12.2019, con le quali sono state approvate le modifiche al 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 dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà. 

- Viste le medesime delibere con le quali è stato approvato il cronoprogramma delle elezioni per il rinnovo 

delle rappresentanze studentesche per il biennio 2020/2022. 

- Visto 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 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle assemblee di Facoltà (approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con delibera n. 400 del 17 dicembre 2019 ed emanato con D.R. n. 4130 del 30.12.2019. 

- Visto il decreto di indizione delle elezioni emanato dalla Preside della Facoltà di Architettura del 

08.01.2020 per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nell’Assemblea di Facoltà che si terranno 

contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi centrali 

dell’Università. 

- Visto l’art. 12, comma 2, del Regolamento Elettorale che prevede la nomina da parte della Preside di 

Facoltà di una Commissione Elettorale di Facoltà alla quale spetta l’esame della documentazione relativa alle 

candidature ed alle firme di sostegno alle medesime, nonché dell’attribuzione delle rappresentanze secondo i 

criteri generali per l’individuazione degli eletti e l’esame di ricorsi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento 

Elettorale. 

 
DISPONE 

 
La nomina della Commissione Elettorale di Facoltà, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento Elettorale 

che è incaricata dell’esame della documentazione relativa alle candidature ed alle firme di sostegno alle 

medesime, nonché dell’attribuzione delle rappresentanze secondo i criteri generali per l’individuazione degli 

eletti e l’esame di ricorsi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Elettorale. 

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

- Prof.ssa Marina Docci - Presidente 

- Prof. Andrea Grimaldi - Componente 

- Dott.ssa Brigida Monorchio - Segretario 

Componente supplente: Sig.ra Del Re Susanna 

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

pubblicazione sui siti web della Facoltà e dell’Ateneo. 

Roma, 04 marzo 2020 

 

                                                                                      F.to La Preside 
  (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


