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OGGETTO: Nomina studenti eletti negli organi di Ateneo. 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2011, e in particolare l’articolo 2; 

VISTO    lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO    il D.R. rep. n. 858 del 27.07.2017 con il quale sono state indette per i giorni 14 e 15 

novembre 2017 le elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno al Senato Accademico, al 

Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e al Comitato per le Attività Sportive di 

Ateneo; 

VISTO  il D.R. rep. n. 1227 del 31.10.2017, relativo alla costituzione dei seggi elettorali,  

alla nomina della Commissione elettorale e della Commissione di Garanzia; 

VISTI     i verbali dei n. 6 seggi elettorali costituiti; 

VISTO     il verbale della Commissione elettorale del 17 novembre 2017; 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi alla Commissione di Garanzia; 

VISTO  l’art. 40 co. 12 dello Statuto di Ateneo sopra citato secondo il quale “I rappresentanti 

… omissis … degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti Organi: Senato Accademico 

… omissis … Nucleo di Valutazione … omissis ….”; 

VISTA  la nota prot. n. 19327 del 21.11.2017 con la quale alla studentessa Gasdi Martina 

(presentatasi con la lista A.V.N. Uniti per UPO), eletta sia in Senato Accademico che nel Nucleo di 

Valutazione di Ateneo, è stato chiesto di optare e indicare in quale organo voler essere nominata; 

VISTA  la nota acquisita al prot. n. 19641 del 24.11.2017 con la quale la studentessa Gasdi 

Martina ha optato per il Nucleo di Valutazione; 

VISTI  gli allegati al verbale della Commissione elettorale  dai quali risultano gli esiti 

elettorali che, per quanto riguarda  il Senato Accademico, attribuiscono alla lista A.V.N. Uniti per 

UPO n. 2 seggi; 



 

VISTO  che la candidata Ungaro Erika si è presentata per la lista A.V.N. Uniti per UPO e, 

avendo ottenuto 50 preferenze, ha diritto ad essere nominata al posto di Gasdi Martina in Senato 

Accademico 

 

DECRETA 

 

 

1. Sono nominati quali rappresentati degli studenti negli Organi di Ateneo: 

- SENATO ACCADEMICO 

Cupia Edoardo 

Milicia Osvaldo 

Ungaro Erika 

 

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Cappone Sean Edward 

 

- NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Gasdi Martina 

 

- COMITATO PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DI ATENEO 

Andreetto Simone Mattia 

 

2. Gli studenti nominati durano in carica fino al 31.10.2019. 

 

 

Visto del Responsabile del Procedimento 

Dott. Paolo PASQUINI 

Prof.  Andrea TUROLLA 

 

                  IL RETTORE 

          (Prof. Cesare EMANUEL) 
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