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ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DEI 

CORSI DI LAUREA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI  

STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI 

 

LINGUE, LETTERATURE, CULTURE E TRADUZIONE (L-11) 

MEDIAZIONE LINGUISTISTA E INTERCULTURALE (L-12) 

SCIENZE DEL TURISMO (L-15) 

SCIENZE LINGUISTICHE, LETTERARIE E DELLA TRADUZIONE (LM-37) 

ENGLISH AND ANGLO-AMERICAN STUDIES (LM-37) 

 

Nelle more di ricevere dalla Facoltà di Lettere e Filosofia apposito dispositivo regolamentare, sono 

indette le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso di Laurea del 

Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali: 

 

Lingue, letterature, culture e traduzione (L-11) 

Mediazione linguistica e interculturale (L-12) 

Scienze del turismo (L-15) 

Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione (LM-37) 

English and Anglo-American Studies (LM-37) 

 

per il giorno 4 maggio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso la stanza dei tutor del Dipartimento 

(3° piano della sede Edificio Marco Polo). 

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento tipo dei Corsi di Laurea della Sapienza, recepito dai Corsi di 

Studio del Dipartimento (“il numero dei rappresentanti eletti sarà pari al 15% dei docenti appartenenti al 

Corso di Studio. Qualora il numero dei votanti effettivi risultasse inferiore al 10% del numero degli 

aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere sarà ridotto proporzionalmente al 

numero stesso degli effettivi votanti”), il numero di rappresentanti attesi per ciascun Corso di Studio è: 
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8 (otto) per Lingue, letterature, culture e traduzione (L-11)  

3 (tre) per Mediazione linguistica e interculturale (L-12) 

2 (due) per Scienze del turismo (L-15) 

5 (cinque) per Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione (lm-37) 

2 (due) per English and Anglo-American Studies (LM-37) 

 

L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti iscritti in corso ai Corsi di Studio in elenco, 

nonché da tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un 

esame negli ultimi tre anni. 

L'elettorato passivo è composto da tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio in elenco. 

 

Le candidature si presentano inviando una mail dal proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it) all'indirizzo di posta elettronica 

certificata del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali 

seai@cert.uniroma1.it entro e non oltre il giorno 26 aprile 2022. Nella mail che avrà il 

seguente OGGETTO: “Candidatura di [nome e cognome] all’elezione delle rappresentanze 

studentesche al CDL in [Corso di Studio di iscrizione]” andranno indicati: nome e cognome 

del candidato, numero di matricola, Corso di Studio di iscrizione, anno di corso e (per i soli 

studenti fuori corso) numero degli esami superati nell’ultimo triennio.  

 

Gli elenchi dei candidati di ciascun Corso di Studio saranno pubblicati il giorno 27 aprile 

2022 sul sito del Dipartimento, sui siti e sulle pagine social di ciascun Corso di Studio.  

 

Roma, 8 aprile 2022 La Direttrice 
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