IL PRESIDE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 2;
Visto la Statuto della Sapienza, e in particolare gli articoli 9 comma 3 e 10, i
quali disciplinano gli organi della Facoltà e del Corso di studio;
Visto l’art 13 del Regolamento della facoltà di Medicina e Psicologia nel
quale sono stabilite le competenze dei Corsi di Studio e la composizione;
Visto il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche della
Facoltà di Medicina e Psicologia approvato dalla Facoltà nella seduta del 19
dicembre 2011;
Considerata la necessità di valorizzare la partecipazione della componente
studentesca anche in vista della costituzione della commissione paritetica e
della costituzione delle commissioni qualità

DECRETA
l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche
per il biennio 2012/2013 nei Consigli di Corso di Studio della Facoltà di
Medicina e Psicologia attivi nel biennio 2012-2013.
Le votazioni avranno luogo nelle seguenti date:
giovedì 29 marzo 2012 dalle ore 08.30 alle ore 19.00
venerdì 30 marzo 2012 dalle ore 08.30 alle ore 14.00

L’elettorato attivo spetta, ai sensi dell’art. 2 del regolamento elettorale, agli
studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti (in corso
o fuori corso) all’a.a. 2011/2012, ai corsi di laurea, di laurea specialistica e di
laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Psicologia.
Gli studenti regolarmente iscritti a corsi disattivati o in disattivazione
partecipano all’elettorato per il Consiglio del Corso di Studio a cui è stata
attribuita la responsabilità della gestione delle carriere degli studenti del
corso di studio disattivato.
L’elettorato passivo spetta, ai sensi dell’art. 2 del regolamento elettorale, agli
studenti che alla data della presentazione delle liste risultino regolarmente
iscritti al massimo fuori corso di un anno all’a.a. 2011/2012, ai corsi di laurea,
di laurea specialistica e di laurea magistrale della Facoltà di Medicina e
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Psicologia e che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell’art. 4
del regolamento elettorale.
Gli studenti regolarmente iscritti a corsi disattivati o in disattivazione sono
eleggibili nel Consiglio del Corso di Studio a cui è stata attribuita la
responsabilità della gestione delle carriere degli studenti del corso di studio
disattivato.
L’elezione dei rappresentanti degli studenti avviene, ai sensi dell’art. 4 del
regolamento elettorale, sulla base di liste elettorali concorrenti.
Le liste elettorali, ai sensi dell’art. 4 del regolamento elettorale, devono essere
presentate presso l’Ufficio Elettorale della Facoltà di Medicina e Psicologia,
come costituito presso le sedi di via dei Marsi 78 e via di Grottarossa, 1035
(Azienda Ospedaliera Sant’Andrea), entro le ore 15.00 del giorno 9 marzo
2012 e devono essere corredate, ai sensi dell’art. 5 del regolamento elettorale,
da non meno di 6 e non più di 8 firme autenticate ovvero da non meno di 15
firme e da non più di 22 firme autenticate ovvero da non meno di 40 firme e
da non più di 60 firme autenticate.
La raccolta delle firme di sostegno alle candidature deve essere effettuata, a
pena di nullità, sui moduli in distribuzione presso gli Uffici di
Coordinamento della Facoltà, ai sensi dell’art. 5 del regolamento elettorale.
La presentazione all’ufficio elettorale dell’elenco dei sottoscrittori di lista da
utilizzare con compiti di scrutatore per la costituzione dei seggi, ai sensi
dell’art. 4 del regolamento elettorale, deve avvenire entro le ore 15.00 del 19
marzo 2012.
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento elettorale, dal 14 marzo saranno
pubblicate le liste elettorali e, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione delle liste, inizierà la campagna elettorale che terminerà 24 ore
prima la data fissata per le elezioni.
Gli studenti dei diversi corsi di studio voteranno presso il seggio indicato nel
manifesto pubblicato il 21 marzo 2012.
Gli elettori dispongono di un solo voto di preferenza. Il voto di preferenza si
esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del simbolo della lista
contrassegnata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso
di identità tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome, ove
occorra, data e luogo di nascita.
Alle ore 16.00 del giorno 28 marzo 2012, ai sensi dell’art. 9 del regolamento
elettorale, sarà costituito il seggio elettorale.
Dalle ore 14.30 del giorno 30 marzo 2012, ai sensi dell’art. 11 del regolamento
elettorale, prenderanno avvio le operazioni di scrutinio.
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Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, ai sensi dell’art. 3 del
regolamento elettorale è specificato di seguito:
Area Psicologia Pedagogia e Servizio Sociale
CORSO DI STUDIO
Consiglio di Area Didattica dei corsi in:
Psicologia e processi sociali e Psicologia e salute (DM
270/04)
compreso
Scienze e tecniche psicologiche per l'analisi dei processi
psichici nello sviluppo e nella salute (dm 270/04)
Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e della salute in
età evolutiva (dm 509/99)
Consiglio del Corso di Laurea in
Scienze e tecniche psicologiche dell'intervento clinico per
la persona, il gruppo e le istituzioni (DM 270/04)
compreso
Scienze e tecniche psicologiche per l'intervento clinico per la
persona, il gruppo e le istituzioni (DM 509/99)
Consiglio del Corso di Laurea in
Scienze e tecniche psicologiche di valutazione clinica
nell'infanzia, nell'adolescenza e nella famiglia (dm 270/04)
compreso
Scienze e tecniche psicologiche della valutazione e della
consulenza clinica (dm 509/99)
Consiglio del Corso di Laurea in
Scienze e tecniche psicologiche per l'analisi e la
valutazione clinica dei processi cognitivi - ord. 2009 e
2011 (dm 270/04)
compreso
Scienze e tecniche psicologiche per l'analisi dei processi
cognitivi normali e patologici (dm 509/99)

Rappresentanti
da eleggere
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3

3

3
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Consiglio del Corso di Laurea in
Scienze Psicologiche - ord. 2009 e 2011 (DM 270/04)
compreso
Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e dell'educazione;
Scienze e tecniche psicologico-sociali della comunicazione e del
marketing; Scienze e tecniche psicologico-sociali di analisi e
intervento nel lavoro, nelle organizzazioni, nelle istituzioni (dm
509/99); Discipline della ricerca psicologico-sociale (dm 270/04
e dm 509/99)
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia clinica e tutela della salute – ord. 2009 e 2012
(dm 270/04)
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia dinamico-clinica nell'infanzia, nell'adolescenza,
e nella famiglia (dm 270/04)
compreso
Psicologia dinamica e clinica dell'infanzia, dell'adolescenza e
della famiglia (dm 509/99) e Psicologia indirizzo clinico e di
comunità (v.o.)
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia clinica della persona, delle organizzazioni, e
della comunità (dm 270/04)
compreso
Psicologia dinamica e clinica della persona, delle organizzazioni
e della comunità (dm 509/99)
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica – ord.
2009 e 2011 (dm 270/04)
compreso
Diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi
psicologia dell'elaborazione dell'informazione e della
rappresentazione della conoscenza (dm 509/99) e
Psicologia indirizzo generale e sperimentale (v.o)
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia della salute, clinica e di comunità (dm 270/04)
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (dm 270/04)
compreso
Psicologia ind. del lavoro e delle organizzazioni (v.o)
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
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Psicologia della comunicazione e del marketing (dm
270/04)
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e del benessere
(dm 270/04)
compreso
Psicologia del benessere nel corso di vita; Intervento psicologico
nei contesti dello sviluppo e dell'educazione; Intervento e
modelli psicologici nello sviluppo e nell'invecchiamento;
Intervento e modelli psicologici nello sviluppo; Intervento
psicologico nello sviluppo e nelle istituzioni socio-educative (dm
509/99);
Psicologia ind. dello sviluppo e dell’educazione (v.o)
Consiglio del Corso di Laurea Interfacoltà
Servizio Sociale (CLaSS) – ord. 2010 e 2012 (DM 270/04)
compreso
Servizio Sociale (CLaSS) (DM 509/99)
Consiglio di Area Didattica dei corsi in
Scienze dell'educazione e della formazione – ord. 2009 e
2012 (dm 270/04)
Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione –
ord. 2009 e 2012 (dm 270/04)
compreso
Scienze dell'educazione e della formazione (dm 509/99)
Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione (dm
509/99)

3

3

8

Area Medica
CORSO DI STUDIO
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia
Consiglio di Area Didattica delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche – A
comprende
1. Corso di laurea triennale
INFERMIERISTICA - Roma Az. Osp. Sant'Andrea
Codice corso dm 270: 16043 Codice corso dm 509/99: 00652
2. Corso di laurea triennale

Rappresentanti da
eleggere

38

15
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INFERMIERISTICA - Roma Az. Osp. Sant'Andrea/INRCA
Codice corso dm 270: 16044 Codice corso dm 509/99: 14602
3. Corso di laurea triennale
INFERMIERISTICA - Roma Centro Studi "San Giovanni di
Dio" Ospedale San Pietro
Codice corso dm 270: 16045 Codice corso dm 509/99: 0065312987
4. Corso di laurea triennale
OSTETRICIA - Roma Az. Osp.Sant'Andrea / San Pietro
Fatebenefratelli
Codice corso dm 270: 16042 Codice corso dm 509/99: 14600 –
14601 – 13605 - 00655
5. Corso di laurea magistrale
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - Roma
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Codice corso dm 270: 16066 Codice corso dm 509/99: 12335

Consiglio di Area Didattica delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche – B
Comprende
1. Corso di laurea triennale
INFERMIERISTICA - Roma ASL RM/D Ostia
Codice corso dm 270: 16048 Codice corso dm 509/99: 1233112330
2. Corso di laurea triennale
INFERMIERISTICA - Roma Croce Rossa Italiana "Edoardo e
Virginia Agnelli"
Codice corso dm 270: 16046 Codice corso dm 509/99: 14603
3. Corso di laurea triennale
INFERMIERISTICA - Roma INMI L. Spallanzani
Codice corso dm 270: 16049 Codice corso dm 509/99: 15333
4. Corso di laurea triennale
INFERMIERISTICA - Roma S. Camillo - Forlanini
(Forlanini)
Codice corso dm 270: 16047 Codice corso dm 509/99: 00654
5. Corso di laurea magistrale
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - Roma
S.Camillo Forlanini (Forlanini)
Codice corso dm 270: 16067 Codice corso dm 509/99: 12336

15

Consiglio di Area Didattica delle professioni sanitarie
della riabilitazione
1. Corso di laurea triennale
FISIOTERAPIA - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Codice corso dm 270: 16050 Codice corso dm 509/99: 00656
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2. Corso di laurea triennale
PODOLOGIA - Bolzano Scuola Provinciale Superiore di
Sanità Claudiana
Codice corso dm 270: 16111
3. Corso di laurea triennale
PODOLOGIA - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Codice corso dm 270: 16052 Codice corso dm 509/99: 1233300657
4. Corso di laurea triennale
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA Roma ASL RM/A - ASL RM/E
Codice corso dm 270: 16053 Codice corso dm 509/99: 13606
5. Corso di laurea triennale
TERAPIA OCCUPAZIONALE - Tivoli INI Divisione
Medicus
Codice corso dm 270: 16054 Codice corso dm 509/99: 13607

Consiglio di Area Didattica delle professioni sanitarie
tecniche
1. Corso di laurea triennale
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE - Roma Az. Osp. Sant'Andrea
Codice corso dm 270: 16060 Codice corso dm 509/99: 12334
2. Corso di laurea triennale
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - Roma
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Codice corso dm 270: 16055 Codice corso dm 509/99: 00660
3. Corso di laurea triennale
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA - Sora (Frosinone) - ASL Frosinone
Codice corso dm 270: 16057 Codice corso dm 509/99: 14604
4. Corso di laurea triennale
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA - Viterbo ASL Viterbo
Codice corso dm 270: 16056 Codice corso dm 509/99: 00659
5. Corso di laurea triennale
TECNICHE ORTOPEDICHE - Roma Az. Osp. Sant'Andrea
Codice corso dm 270: 16058 Codice corso dm 509/99: 00661
6. Corso di laurea magistrale
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
DIAGNOSTICHE Viterbo - ASL Viterbo
Codice corso dm 270: 16069 Codice corso dm 509/99: 12989
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Consiglio di Area Didattica delle professioni sanitarie
della prevenzione
Corso di laurea triennale
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO - Roma Az. Osp. Sant'Andrea
Codice corso dm 270: 16061 Codice corso dm 509/99: 05436

3

La pubblicazione dei risultati elettorali, ai sensi dell’art. 14 del regolamento
elettorale, avverrà il 18 aprile 2012 e la nomina dei rappresentanti eletti, una
volta esauriti gli eventuali ricorsi, avverrà nei termini prescritti dal
Regolamento di Facoltà

Roma, 20 febbraio 2012

Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo

