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Elezione Rappresentante degli Studenti 
 

Corso di Laurea in Fisioterapia 
 
 
 
Art. 1 – Indizione delle elezioni 
 
1. Sono indette le elezioni di numero 1 (uno) rappresentante degli studenti del corso di Laurea in 

Fisioterapia. 
 
2. Le elezioni si svolgono in data 03 aprile dalle ore 13:00 alle ore 14:00, presso la sede dell’Università, 

aula n. 1,  1° piano. 

 
Art. 2. – Elettorato attivo - elettori 
 
1. L’elettorato attivo è formato dagli studenti che, alla data prevista per la votazione, risultino iscritti all'anno 

accademico corrente ed in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici. 

 
Art. 3 – Elettorato passivo - candidati 
 
1. Possono candidarsi solo gli studenti che, alla data prevista per la votazione, risultino iscritti all'anno 

accademico corrente ed in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici. 
 
2. Gli studenti che intendono candidarsi devono depositare la propria candidatura in segreteria didattica 

entro e non oltre le ore 14:00 del 27 marzo 2019. 
 
3. La lista dei candidati è resa nota mediante affissione dei loro nominativi in bacheca. 

4. Il compito dei rappresentanti è quello di interagire con gli organi istituzionali per: 

- presentare le istanze degli studenti; 

- verificare con il corpo docente eventuali problematiche e proporre possibili soluzioni; 

- agevolare e supportare il flusso informativo capillare delle informazioni universitarie all’interno del 

corpo studentesco 

- agevolare progetti mirati al beneficio del corpo studentesco, che permettano l’accrescimento delle 

proprie competenze, esperienze e capacità di lavoro sia individuale sia di gruppo. 

 
Art. 4 – Espressione del voto 
 
1. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella corrispondente al nominativo del 

candidato. 

 
Art. 5 – Scrutinio 
 
1. Le operazioni di scrutinio vengono fatte da 1 (uno) rappresentante dell’Ateneo e da 2 (due) studenti, anche 

di altro corso di laurea, individuati tra i non candidati. 
 
2. Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo scrutinio ed alla compilazione del Verbale. 
 
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 

 
Art. 6 – Accertamento dei votanti e computo dei voti 
 
1. Viene eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con 

minore età anagrafica. 
 
2. Il nominativo del vincitore è reso noto mediante affissione del nominativo in bacheca. 
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Art. 7 – Durata del mandato 
 
1. L’eletto assume la sua funzione immediatamente dopo la proclamazione e dura in carica fino alla durata 

normale del corso di laurea. 
 
2. In caso di rinuncia o di perdita dell’elettorato passivo da parte dell’eletto, quest’ultimo viene sostituito da 

colui che lo segue nella graduatoria. 
 

Roma, 11/03/2019 


