
 

 

 

 

VISTA la Legge 28 giugno 1977, n. 394 “Potenziamento dell’attività sportiva universitaria” ed il relativo 
Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo Sport Universitario, approvato con D.M. della Pubblica 
Istruzione del 18 settembre 1977; 
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” e, in particolare, gli artt. 46 e 47; 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato 
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 
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); 
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello stato” ed in particolare l’art. 15 relativo alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive 
contenuta nel Testo unico di cui al DPR n. 445/2000; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, rubricato “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e, in particolare, l’art. 14; 
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, e, in particolare, gli articoli 11 (Senato Accademico), 12 (Consiglio di 
Amministrazione), 14 (Nucleo di Valutazione), 18 (Consulta degli studenti), 27 (Consigli dei Corsi di studio); 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016 
modificato, 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, 
modificato con decreto rettorale n. 938/14 del 14 novembre 2014; 
VISTO il decreto rettorale n. 405/19 del 28 maggio 2019 e successive integrazioni, con il quale, a seguito delle 
elezioni svoltesi in data 14 e 15 maggio 2019, sono stati nominati i rappresentanti degli studenti negli Organi 
di governo e collegiali con durata del mandato biennale a decorrere dal 28 maggio 2019; 
VISTO il decreto rettorale n. 223/21 del 23 marzo 2021 con il quale, a seguito delle elezioni suppletive svoltesi 
il 10 marzo 2021, sono stati nominati n. 5 rappresentanti degli studenti ai fini della integrazione della Consulta 
degli Studenti e dei Consigli di Corso di Studio che ne erano rimasti totalmente privi; 
VISTE le comunicazioni dei Responsabili delle Segreterie didattiche di Dipartimento circa i dati relativi al 
numero dei rappresentanti per ciascun corso di studio attivo, necessari per l’indizione delle elezioni negli 
Organi di Ateneo, richiesti con note del 21 aprile 2021; 
PRESO ATTO della proposta di modifica al Regolamento del Dipartimento DEIM, avanzata con delibera del 
CdD del 4 maggio 2021, in merito al numero dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio; 
RITENUTO, nelle more della definitiva approvazione della predetta modifica regolamentare, di dover tener 
conto del maggior numero di rappresentanti degli studenti nel CCS del DEIM, in particolare per il CCS Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali (L-36); 
VISTO il “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto rettorale n.  720/20 
del 27 novembre 2020; 
CONSIDERATO che l’Ateneo si è dotato di un sistema informatico che consente lo svolgimento in modalità 
telematica delle procedure elettorali nella fase di emergenza sanitaria; 





 

 

 

 

PRESO ATTO della richiesta della Consulta degli Studenti, avanzata con verbale del 5 maggio 2021, che le 

elezioni sui due giorni avvengano con orario continuativo, senza interruzione durante le ore notturne; 
 

D E C R E T A 
Elezioni rappresentanze studentesche  

negli Organi di governo e collegiali di Ateneo, biennio 2021-2023 
 

Art. 1 
1. Sono indette le elezioni delle seguenti rappresentanze degli studenti negli Organi di governo e collegiali 

dell’Università: 
1) Senato Accademico:        n.  3 rappresentanti 
2) Consiglio di Amministrazione:       n.  1 rappresentante 
3) Nucleo di Valutazione        n.  1 rappresentante 
4) Comitato per lo Sport Universitario:      n.  2 rappresentanti 
5) Consulta degli Studenti        n. 13 rappresentanti 

 così ripartiti: 
n. 2 rappresentanti per ciascun Dipartimento: 

− Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE) 

− Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche (DEB) 

− Dipartimento di Economia, ingegneria, società e impresa (DEIM)  

− Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF) 

− Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) 

− Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo (DISUCOM) 
n. 1 rappresentante dei dottorandi 

6) Consigli di Corso di Studio (CCS): 
 

Dipartimento DAFNE 

• CCS Scienze agrarie e ambientali (L-25)      n. 3 rappresentanti  
comprende i corsi: 
PRODUZIONI ANIMALI (classe 40) - PAL 
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI (L-25)  - SAGAM 
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 20) STAML 
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI (classe 25) – STA/LT 
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE QUADRICURRICULARE - STAQL 
 

• Scienze delle foreste e della natura (L-25)      n. 3 rappresentanti 
comprende i corsi: 
SCIENZE DELLE FORESTE E DELLA NATURA (L-25) 
SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZ. DELLE FORESTE, DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (L-25) –SFNA/LTV 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FORESTE E DELLA NATURA (L-25) – SFN/LTV 
 

• CCS Scienze della montagna (L-25) sede Rieti     n. 3 rappresentanti 
comprende i corsi: 
SCIENZE DELLA MONTAGNA (L-25 Rieti) - SCM 
SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FORESTE E DELLA NATURA (L-25 - Cittaducale) – SFN/LTC 
 
 
 



 

 

 

 

• Produzione sementiera e vivaismo (L-25)      n. 3 rappresentanti 
comprende il corso: 
PRODUZIONE SEMENTIERA E VIVAISMO (L-25) 
 

• CCS Biotecnologie per la sicurezza e la qualità agro-alimentare (LM-7)  n. 2 rappresentanti  
comprende i corsi: 
BIOTECNOLOGIE PER LA SICUREZZA E LA QUALITA' AGRO-ALIMENTARE (LM-7) 
BIOTECNOLOGIE PER L'AGRICOLTURA, L'AMBIENTE E LA SALUTE (LM-7) – BIOAMSA 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI (LM7) – BA/11 
BIOTECNOLOGIE PER LA SICUREZZA E LA QUALITA' DELLE PRODUZIONI AGRARIE (LM-7) - BIOSIQU 

 

• CCS Scienze agrarie e ambientali (LM-69)     n. 2 rappresentanti  
comprende i corsi: 
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI (LM-69)- SAA/LM 
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (LM-69) – STA/LM 
SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA QUALITA' DELLE PRODUZIONI VEGETALI (classe 77/S) – STQPV 
SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE RURALE (classe 54/S) - SPTAR 
 

• CCS Conservazione e restauro dell’ambiente e delle foreste (LM-73)  n. 2 rappresentanti  
comprende i corsi: 
CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL' AMBIENTE E DELLE FORESTE (LM-73) 
CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL' AMBIENTE FORESTALE E DIFESA DEL SUOLO (LM-73) – CRA/LM 

 

Dipartimento DEB 

• CCS Biologia (L-13 e LM-6) – sede Viterbo     n. 2 rappresentanti 
comprende i corsi: 
SCIENZE BIOLOGICHE (L-13) 
SCIENZE BIOLOGICHE ex DM 509/99 
SCIENZE BIOLOGICHE ante DM 509/99 
BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (LM-6) 
BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE ex DM 509/99 

  

• CCS Biologia Ambientale (L-13 e LM-6) - sede Civitavecchia   n. 2 rappresentanti  
comprende i corsi: 
SCIENZE BIOLOGICHE AMBIENTALI (L-13)  
BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA (LM-6) 
 

• CCS Scienze Naturali e Ambientali (L-32) – sede Viterbo   n. 2 rappresentanti 
 comprende i corsi: 
SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI (L-32) 
SCIENZE AMBIENTALI (L-32) 
SCIENZE AMBIENTALI ex DM 509/99 
SCIENZE AMBIENTALI ante DM 509/99 

 
Dipartimento DEIM 

• CCS area Economica 
 Economia aziendale (L-18) sedi Viterbo e Civitavecchia   n. 2 rappresentanti 
comprende i corsi: 

  ECONOMIA AZIENDALE 
  ECONOMIA AZIENDALE (4 anni) 
   ECONOMIA AZIENDALE (L-18) 
  ECONOMIA E COMMERCIO 



 

 

 

 

  ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L' IMPRESA 
  ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L' IMPRESA (L-18) 

 

  Amministrazione finanza e controllo (LM-77)    n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (LM-77) 
CONSULENZA E CONTROLLO AZIENDALE (LM-77) 

 Marketing e qualità (LM-77)      n. 1 rappresentante 
 Economia circolare (LM-76) sede Civitavecchia    n. 1 rappresentante 

 

• CCS Ingegneria 
 Ingegneria industriale (L-9)      n. 2 rappresentanti 

 Ingegneria Meccanica (LM-33)      n. 1 rappresentante 
 

• CCS Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36)   n. 2 rappresentanti 
comprende i corsi: 
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36) 
SCIENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
SCIENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (L-36) 

 

Dipartimento DIBAF 

• CCS Biotecnologie (L-2)        n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
BIOTECNOLOGIE (L-2) 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE ED INDUSTRIALI 
EDUCATORE E DIVULGATORE AMBIENTALE 

 

• CCS interateneo Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell’ambiente (L-21)  
sedi Viterbo e Roma        n. 1 rappresentante 

  

• CCS Tecnologie alimentari ed enologiche (L-26)     n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
TECNOLOGIE ALIMENTARI ED ENOLOGICHE (L-26) 
TECNOLOGIE ALIMENTARI  
 

• CCS Scienze forestali e ambientali (L-25 e LM-73)    n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (L-25) 
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI  
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (LM-73) 

 

• CCS Biotecnologie industriali per la salute e il benessere (LM-8)  n. 1 rappresentante  
 

• CCS interateneo Scienze e tecnologie alimentari (LM-70)  
Sede di Viterbo: curriculum Tecnologie Alimentari     n. 3 rappresentanti 
comprende il corso 
SICUREZZA E QUALITA’ AGROALIMENTARE (LM-70) 

Sede di Roma “La Sapienza”: curriculum Qualità e Valorizzazione   n. 3 rappresentanti 
 
 



 

 

 

 

 

• CCS Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02)    n. 1 rappresentante 
 

Dipartimento DISTU 

• CCS unificato in Lingue e culture moderne (L-11) e Lingue e culture per la comunicazione 
internazionale (LM-37) 
 Lingue e culture moderne (L-11)     n. 2 rappresentanti 
comprende i corsi: 
LINGUE E CULTURE MODERNE (L-11)  
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (4 ANNI) 
MEDIAZIONE LINGUISTICA PER LE ISTITUZIONI, LE IMPRESE E IL COMMERCIO 
 

 Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM-37)  n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
LINGUE E CULTURE EUROAMERICANE 
LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE (LM-37) 
LINGUE STRANIERE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE 

 

• CCS Archeologia e storia dell’arte. Tutela e valorizzazione    n. 2 rappresentanti 
interclasse LM-2 & LM-89  
comprende i corsi: 
ARCHEOLOGIA (2/S) 
ARCHEOLOGIA (LM-2) 
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE. TUTELA E VALORIZZAZIONE (LM-2) 
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE. TUTELA E VALORIZZAZIONE (LM-89) 
STORIA DELL' ARTE E TUTELA DEI BENI STORICO-ARTISTICI (LM-89) - MSA 

 

• CCS Scienze della politica, della sicurezza internazionale  
e della comunicazione pubblica (LM-62)     n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
COMUNICAZIONE PER LA CULTURA L'ECONOMIA E LE ISTITUZIONI (LM-59)  
COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' (LM-59) 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, POLITICA E ISTITUZIONALE (LM-59) 
SCIENZE DELLA POLITICA, DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA (LM-62) 

 

• CCS Giurisprudenza (LMG/01)       n. 2 rappresentanti 
comprende i corsi: 
GIURISPRUDENZA (LMG-01) 
SCIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
SCIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (L-16)  
SCIENZE GIURIDICHE 

 

Dipartimento DISUCOM 

• CCS Scienze dei Beni Culturali (L-1)      n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - SUB 
BENI ARCHEOLOGICI - ARC 
BENI CULTURALI - BBCC 
BENI CULTURALI (D.M. 270/04) - BC 
BENI STORICO-ARTISTICI - ART 
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI - CBC 



 

 

 

 

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (L-1) – CBC1 
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (L-43) – CBC43 
SCIENZE DEI BENI CULTURALI (L-1) – SBC 
SCIENZE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVISTICHE, BIBLIOTECNOMICHE E VOCALI - ARV 
TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI (L-43) - TEC 

 

• CCS Scienze Umanistiche (L-10)       n. 1 rappresentante 

comprende i corsi: 
LETTERE MODERNE - PLM 
LETTERE MODERNE (L-10) - LTLM 
SCIENZE UMANISTICHE (L-10) - SCM 

 

• CCS Comunicazione, tecnologie e culture digitali (L-20)    n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
COMUNICAZIONE, TECNOLOGIE E CULTURE DIGITALI (L-20) - COMTEC 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - SCICO 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20) - SCICOM 
SCIENZE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE - COM 
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA WEB ECONOMY - WEB 
 

• CCS Filologia moderna (LM-14)       n. 1 rappresentante 
comprende i corsi: 
FILOLOGIA MODERNA - SFM 
FILOLOGIA MODERNA (LM-14) LMFM 
 

• CCS Informazione digitale (LM-91)      n. 1 rappresentante 

 

A norma del “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto rettorale 
n.  720/2020 del 27 novembre 2020, le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite la 
piattaforma on-line “Eligo”, nei giorni 17 e 18 giugno 2021, con orario continuato, dalle ore 9 di giovedì 17 
giugno alle ore 13 di venerdì 18 giugno 2021. 

L’accesso alla piattaforma telematica degli aventi diritto al voto sarà consentito attraverso l’inserimento 
di apposite credenziali che gli stessi riceveranno sul proprio account istituzionale unitus il giorno precedente 
la votazione.  

I componenti della Commissione e del seggio elettorale saranno nominati con successivo decreto 
rettorale. 

Art. 2 
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e collegiali di Ateneo sono 

disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (Titolo VII – Elezioni dei rappresentanti negli Organi 
Collegiali). 

In particolare: 
a) le elezioni delle rappresentanze studentesche avvengono per liste concorrenti con il sistema 

proporzionale, ad eccezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con sede 
amministrativa presso questa Università, nella Consulta degli Studenti che risulterà eletto ottenendo il 
maggior numero di voti;  

b) l’elettorato attivo spetta agli studenti, iscritti nell’a.a. 2020/2021, comprovato dalla inclusione negli 
elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla segreteria studenti; 

c) per le elezioni relative al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione 
e al Comitato per lo Sport Universitario l’elettorato è così specificato: 



 

 

 

 

1) l’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ad uno dei corsi di studio istituiti presso questa 
Università (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca con sede amministrativa presso questa 
Università); 

2) l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, 
laurea magistrale, dottorato di ricerca (con sede amministrativa presso questa Università) che 
abbiano presentato la candidatura attraverso una lista elettorale corredata da un minimo di 30 ad 
un massimo di 45 firme di studenti (artt. 42 e 45 RGA); 

d) per le elezioni relative alla Consulta degli Studenti: 
1) l’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea o laurea magistrale afferente 

al Dipartimento di riferimento;  
2) l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea 

o laurea magistrale che abbiano presentato la candidatura attraverso una lista elettorale corredata 
da un minimo di 10 ad un massimo di 15 firme di studenti (artt. 42 e 45 RGA) per l’elezione del 
rappresentante dei dottorandi l’elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti ai corsi di dottorato di 
ricerca con sede amministrativa presso questa Università; 

e) per le elezioni relative ai Consigli di Corso di Studio: 
1) l’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ad uno dei corsi di studio afferenti al Consiglio di Corso 

di Studio; 
2) l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ad uno dei predetti 

corsi di studio che abbiano presentato la candidatura attraverso una lista elettorale corredata da un 
minimo di 5 ad un massimo di 7 firme di studenti (artt. 42 e 45 RGA); 

f) ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o simbolo e comprendere 
un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi; 

g) ogni candidato può essere incluso soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo per ciascuna 
elezione; 

h) ogni studente può firmare la proposta di candidatura, inclusa in liste aventi la stessa denominazione o 
simbolo, per ognuna delle elezioni; 

i) le liste elettorali e le candidature dovranno essere inviate in modalità telematica all’indirizzo: 
protocollo@pec.unitus.it -  Ufficio URP e Affari Istituzionali, unitamente al documento di identità del 
rappresentante di lista entro e non oltre le ore 9.00 di giovedì 3 giugno 2021 (quindicesimo giorno 
precedente il giorno delle votazioni). 

Art. 3 
1. I rappresentanti eletti restano in carica per un biennio dalla data del provvedimento di nomina e 

comunque fino al rinnovo della componente studentesca. La durata del mandato è rinnovabile per una 
sola volta, fermo restando il permanere dei requisiti prescritti. 
 

Art. 4 
1. 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 UNITUS - 
Costituzione Organi di Ateneo - Elezioni.   

             
IL RETTORE 

                        Prof. Stefano Ubertini 
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