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Prot. n.  856/2021  Rep. 23/2021 
Roma, 27 Aprile 2021 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
 
VISTA la legge n. 240/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo 
 

VISTO l’articolo 12 del Regolamento della Facoltà di Medicina e Psicologia; 
 
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”, 
 
VISTO il Regolamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi 
collegiali di Facoltà, come modificato dalla Giunta il 16 dicembre 2015; 
 

                                                 DECRETA 
 
Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per 
il biennio 2021/2022 nei Consigli di Corso di studio/CAD di seguito elencati che 
afferiscono ai Dipartimenti Psicologia, Psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione e Psicologia dinamica, clinica e salute. Il numero dei rappresentanti 
eleggibili riportato nell’elenco è determinato ai sensi dell’art. 13 dello Statuto 
 

classe Denominazione codice Numero 
rappresentanti 

L-24 Psicologia e Salute 30027  
 

9 
 
L-24 

 
Psicologia e processi sociali 

 
30026 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 29386 
 
 
Art. 2 – In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, al fine di garantire 
l’esercizio del diritto di voto nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, è 
indetta l’Assemblea per la presentazione delle candidature in data  
5 Maggio 2021, ore 15:00 
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Riferimenti per accedere all'Assemblea: 
https://uniroma1.webex.com/uniroma1/j.php?MTID=md31ebae0b25104fe
890a55c52fe9a033 
Numero riunione: 
    183 216 0106 
Password: 
    npVnjQs8J68 

 
Art. 3 – Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica il 7 Maggio 2021, ore 9:00-
16:00. 
La Commissione di seggio elettorale è composta da 2 docenti prof. Enrico Di Pace, 
prof. Antonio Zuffianò, 1 studente non candidato sig.ra Martina Crapanzano e da 1 
responsabile amministrativo, dott.ssa Ester Roberto) 

 
Art. 4 - L’elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino 
iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e laurea 
magistrale. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea disattivati possono partecipare al 
voto per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio del Corso di Studio che ne 
gestisce il completamento del percorso formativo. 
L’elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, 
risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima 
volta) ai corsi di laurea afferenti al CAD. 
Non hanno titolo all'elettorato, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste 
dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che, essendo iscritti ad anni successivi 
a quello di immatricolazione, non abbiano sostenuto positivamente almeno un 
esame negli ultimi tre anni. 
 
Art. 5 - La pubblicazione dei risultati elettorali avverrà entro 3 giorni e, decorso il 
termine di 
3 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, saranno nominati i rappresentanti 
con decreto del Direttore. 
 
Art. 6 - Gli eletti dovranno, alla data del decreto di nomina, risultare comunque in 
possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 4. 
In assenza di detti requisiti, la Commissione elettorale centrale provvederà ad 
escludere lo studente dall’elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato 
primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo. 
 
Art. 7 - Il mandato dei componenti eletti nel Consiglio di Corso decorre dal giorno 
della nomina con decreto del Direttore e ha durata biennale. 
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Il mandato cessa in caso cessazione della qualità di studente del CAD. Per il 
completamento del mandato subentra nella funzione di rappresentante lo studente 
successivo nella lista degli eletti. 
 
Art. 8 – Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano: 
a) 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, ad esclusione dell’articolo 1, 
dell’articolo 3 comma 1, dell’art. 5 comma 1, dell’articolo 15 e dell’articolo 16 comma 
2, lettera c); 
b) l’articolo 12 del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti 
disposizioni del Regolamento di Facoltà. 
 
 
 
     F.TO   Il Direttore del Dipartimento diPsicologia 
      Prof. Pierluigi Zoccolotti 
 

Il Direttore del Dipartimento dei 
Processi di Sviluppo e Socializzazione 
Prof. Luigi Leone 

 
Il Direttore del Dipartimento Dinamica, 
Clinica e Salute 
Prof.ssa Anna Maria Speranza 

 


