
 

 
 

 

Il Rettore 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 
n. 185/19 dell’11 marzo 2019; 
VISTA la Legge Regionale Lazio n. 6 del 27 luglio 2018 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 
diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” (DiSCo), e, in particolare, l’art. 10;  
VISTA l’Ordinanza MUR n. 154 del 4 febbraio 2022 con la quale sono state indette, per i giorni 17, 18 e 19 
maggio 2022, le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari (CNSU); 
VISTO il decreto n. 1 del 16 febbraio 2022 del Presidente del CdA dell’Ente Regionale per il diritto allo studio 
e la promozione della conoscenza “DiSCo”, con il quale sono state indette le elezioni della Consulta, da 
svolgersi in concomitanza con le elezioni del CNSU; 
VISTI l’art. 3, comma 7, dell’Ordinanza MIUR n. 154/2022 e l’art. 7, comma 5 del Regolamento elettorale 
LazioDiSCo, relativi alle modalità e alla composizione dei seggi elettorali da adottare sulla base dei criteri 
organizzativi utilizzati da ciascun Ateneo; 
VISTO il decreto n. 3 del 15 aprile 2022 del Presidente del CdA dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e 
la promozione della conoscenza “DiSCo”, con il quale sono state indette, in concomitanza con le elezioni di 
cui sopra, anche le elezioni del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
Regionale LazioDiSCo, secondo le modalità trasmesse con nota del 21 aprile 2022; 
VISTO il decreto rettorale n. 206/22 del 5 maggio 2022 relativo alla costituzione dei seggi elettorali e dei seggi 
elettorali itineranti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti sopra citate e, in particolare, il seggio n. 
1 – Dipartimenti DAFNE e DIBAF del quale è stata nominata Presidente la Dott.ssa Anna Maria Gallo e 
scrutatore lo studente Matteo Manni; 
VISTA la nota mail del Direttore del DIBAF con il quale, in sostituzione della Dott.ssa Gallo, ha comunicato il 
nominativo della Dott.ssa Maria Teresa Frangipane; 
VISTA la nota mail con la quale il rappresentante di lista Leonardo Fiore ha chiesto di sostituire lo scrutatore 
Matteo Manni con la studentessa Serena Ruggero; 
 

D E C R E T A 
 

1. Per i motivi espressi in premessa, la Dott.ssa Maria Teresa Frangipane è nominata Presidente del seggio 
1 – Dipartimenti DAFNE e DIBAF, in sostituzione della Dott.ssa Anna Maria Gallo e la studentessa Serena 
Ruggero è nominata scrutatore nello stesso seggio, in sostituzione dello studente Matteo Manni.  

 
Il presente decreto e tutti gli atti relativi alla procedura elettorale in oggetto sono pubblicati sul sito di 

Ateneo nell’apposita sezione dedicata alla costituzione degli organi di Ateneo: 
http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni-   

  
                IL RETTORE 

       Prof. Stefano Ubertini 
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