
 

Roma, 17 settembre 2018 

 

Magnifici  Rettori 

Rappresentanti degli studenti 

A tutti gli studenti 

 

Oggetto: Elezioni Consulta Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - 27 

settembre 2018 ore 10:00 – 16:00 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad  oggetto “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”; 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 14.09.2018 con cui è stato approvato il 

“Regolamento transitorio per le elezioni dei componenti della consulta regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza” ; 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 17.09.2018 avente ad oggetto “Indizione elezioni 

dei membri della “Consulta Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza”. 

SONO INDETTE 

Le elezioni della Consulta Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

Le elezioni si svolgeranno giovedì 27 settembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso la sala teatro 

della Residenza universitaria “A. Ruberti” di via Cesare De Lollis 20 -00185 Roma. 

Elettorato attivo 

Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale n.6/2018, l’elettorato attivo è costituito dai 

rappresentanti degli studenti in carica nei senati accademici e nei consigli di amministrazione degli atenei 

statali e non statali e degli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione e dai rappresentanti 

delle residenze universitarie gestite dall’Ente. 

Elettorato passivo 

Ai sensi dell’art. 10 c. 2 della L.R. 6/2018 sono eleggibili le seguenti categorie: 

a. studenti iscritti presso tutti gli atenei statali della Regione;  

b. studenti iscritti presso tutti gli atenei non statali della Regione; 

c. studenti iscritti presso tutti gli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione; 

d. studenti vincitori di posto alloggio nella Regione; 

e. dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione; 

f. specializzandi iscritti ai corsi di formazione specialistica degli atenei della Regione. 

 



 

 

Candidature 

Le candidature devono essere presentate al Commissario Straordinario dell’Ente Di.S.Co. esclusivamente a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo commissario.straordinario@laziodisu.it , almeno settantadue ore 

prima dell’inizio delle votazioni, ovvero entro e non oltre le ore 10.00 del 24.09.2018. 

La candidatura dovrà essere corredata da un’autocertificazione di possesso dei requisiti e dalla copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

La candidatura è requisito indispensabile di eleggibilità: la persona facente parte dell’elettorato passivo di 

cui all’art. 4, non formalmente presentatosi quale candidato, che conseguisse un numero di voti tale da 

occupare una delle posizioni eleggibili della graduatoria dei votati, non potrà essere comunque nominato 

quale rappresentante degli studenti in seno alla Consulta. 

 

Il Commissario Straordinario 

“Ente regionale per il diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza – Di.S.Co.” 

Dott. Alessio Pontillo 
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