
 

Z:\Luca\nomine\Nomine_2019\nomina_studenti_organi_centrali.docx 

DIVISIONE RISORSE 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

E SERVIZI LEGALI 

 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261543-533-526 

Fax 0161219381 

Email: affarigiuridici@uniupo.it 
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OGGETTO: Nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo. 

 

IL RETTORE 

 

     VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo e in particolare gli artt. 12, 13, 15 e 22 relativi alle funzioni e 

alla composizione degli organi di Ateneo e, nello specifico, del Senato Accademico, 

del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Comitato per le 

Attività Sportive di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Unico Elettorale, modificato con D.R. n. 8131 del 22.03.2018; 

VISTO  il D.R. rep. n. 887/2019 prot. n. 15956 del 26.06.2019 di indizione delle elezioni 

delle rappresentanze del personale docente, del personale tecnico-amministrativo 

e degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel 

Nucleo di Valutazione e nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo per i giorni 

22 e 23 ottobre 2019; 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura da parte degli studenti per l’elezione di n. 

2 rappresentanti in seno al Comitato per le Attività Sportive di Ateneo; 

VISTO il verbale della Commissione Elettorale del 28.10.2019 relativo alla proclamazione 

degli eletti; 

PRESO ATTO  che dal verbale della Commissione Elettorale risultava annullata, tra le altre, per la 

parte che qui rileva, l’elezione degli studenti   Rota Roberto e Anti Jacopo nel 

Senato Accademico, Saldi Roberto Luca nel Consiglio di Amministrazione e 

Garavaglia Erika nel  Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATO  che dal verbale della Commissione Elettorale del 28.10.2019 sopra citato risultava 

altresì che “il Rettore provvederà a indire elezioni suppletive per la copertura delle 

cariche rese vacanti”; 

 





 

VISTO  il D.R. rep. n. 1613/2019 prot. n. 42797 del 07.11.2019 con il quale sono state 

indette, tra le altre,  le elezioni suppletive delle rappresentanze degli studenti negli 

organi centrali dell’Ateneo per i giorni 10 e 11 dicembre 2019; 

VISTO il verbale della Commissione Elettorale del 12.12.2019 relativo alla proclamazione 

degli eletti; 

DATO ATTO che le elezioni si sono svolte regolarmente; 

DATO ATTO che non sono stati presentati ricorsi ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Unico 

Elettorale e dell’art. 17 del D.R. di indizione  

DECRETA 

 
1. Sono  nominati in Senato Accademico quali rappresentanti degli studenti i sigg. Rota 

Roberto e Scarpone Lorenzo. 

 

2. E’ nominato nel  Consiglio di Amministrazione quale rappresentante degli studenti  il sig. 

Saldi Roberto Luca. 

3. E’ nominata  nel Nucleo di Valutazione quale rappresentante degli studenti  la sig.ra Erika 

Garavaglia. 

4.   Sono nominati nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo quali rappresentanti degli 

studenti i sigg. Andreetto Simone Mattia e Piacenti Stefano. 

5. Gli studenti nominati durano in carica per il biennio accademico 2019/2020 – 2020/2021 

con scadenza mandato al 31.10.2021. 

 

Visto del Responsabile del Procedimento 

Dott. Paolo PASQUINI 

  

Visto del Direttore Generale 

Prof. Andrea TUROLLA 

 

IL RETTORE 

       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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