
 

 
 

 

Il Rettore 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario” e in particolare l’art. 2 (Organi e articolazione interna delle università); 
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; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016 e 
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 
settembre 2020, e, in particolare, il Titolo VII; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 832/12 del 16 ottobre 2012 e 
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 625/21 del 4 novembre 
2021; 
VISTO il “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto rettorale n.  
720/2020 del 27 novembre 2020; 
PRESO ATTO che l’Ateneo si è dotato di un sistema informatico che consente lo svolgimento in modalità 
telematica delle procedure elettorali; 
VISTO il decreto rettorale n. 512/2021 del 21 settembre 2021, rettificato con decreto rettorale n. 587/2021 
del 22 ottobre 2021, con il quale sono state indette per i giorni 24 e 25 novembre 2021 le elezioni 
suppletive di alcune rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso di Studio dell’Ateneo; 
VISTO il decreto rettorale n. 537/21 del 5 ottobre 2021 relativo alla nomina della Commissione elettorale 
per le elezioni di cui sopra, integrato con decreto rettorale n. 649/2021; 
CONSIDERATO che con il decreto rettorale n. 537/21 sopra citato è stato costituito anche il seggio 
elettorale; 
VISTO il verbale n. 2 del 10 novembre 2021 della Commissione elettorale, pubblicato nella medesima data 
sul sito di Ateneo, con il quale è stata accertata la conformità alle norme elettorali delle liste e delle 
candidature presentate; 
VISTO il manifesto delle elezioni recante le liste e le candidature;  
VISTO il verbale n. 3 del 26 novembre 2021 della Commissione elettorale, pubblicato nella medesima data 
sul sito di Ateneo, con il quale sono stati accertati i risultati elettorali delle elezioni suppletive delle 
rappresentanze studentesche svoltesi il 24 e 25 novembre 2021; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 37, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo, entro il termine di 
cinque giorni successivi alla pubblicazione deli risultati elettorali, e precisamente entro il 1° dicembre 2021, 
non sono stati proposti ricorsi avverso i risultati elettorali accertati dalla Commissione elettorale; 
PRESO ATTO che non sussistono, per gli studenti eletti, incompatibilità a norma dell’art. 39 dello Statuto di 
Ateneo; 

D E C R E T A 
 

Art. 1  
 

In base ai risultati delle elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche svoltesi il 24 e 25 
novembre 2021, sono nominati rappresentanti degli studenti nei seguenti Consigli di Corso di Studio (CCS): 

 

 CCS Scienze Naturali e Ambientali (L-32), Viterbo – DEB   
DI LORENZO Aurora 

 CCS area Economica – Economia circolare (LM-76) Civitavecchia – DEIM   
FOSCHI Lorena  
 





 

 
 

 

 CCS Scienze forestali e ambientali (L-25 e LM-73) – DIBAF   
PERUZZO Alessandra 

 CCS interateneo Scienze e tecnologie alimentari (LM-70): curriculum Tecnologie Alimentari VT– DIBAF 
  VINCENTI Federica 

 CCS unificato (LMG/01 e LM-90) – Security and human rights (LM-90) – DISTU   
  DE LUCA Fabio 

 CCS Scienze dei Beni Culturali (L-1) – DISUCOM  
PAGLIACCIA Martina  
GUNNELLA Alessia 

Art. 2 
 

I rappresentanti eletti restano in carica dalla data del provvedimento di nomina fino al rinnovo della 
componente studentesca. La permanenza nella carica è subordinata al mantenimento dello stato giuridico 
di studente di questa Università. 

 
Art. 3 

  
Il presente decreto e tutti gli atti relativi alle elezioni delle rappresentanze studentesche 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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