
 
 

 

 
 
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; 
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 
modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 settembre 2020 e, in particolare, il Titolo VII; 
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; 
VISTI i decreti rettorali n. 311/2021 del 17 maggio 2021 e n. 315/2021 del 18 maggio 2021, con cui sono 
state indette, per i giorni 17 e 18 giugno 2021, le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di 
governo e collegiali dell’Università; 
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale per le 
elezioni di cui sopra, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento 
elettorale per la fase emergenza COVID-19; 

D E C R E T A 
Art. 1 

1. La Commissione elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche indette con decreto 
rettorale n. 311/2021, parzialmente modificato con decreto rettorale n. 315/2021, è così costituita: 

 Prof. Andrea GENOVESE professore di prima fascia, Presidente 

 Dott.ssa Federica BALLETTI per il personale tecnico-amm.vo, componente 

 Dott.ssa Rosella BRUZZICHINI, per il Dipartimento DEIM, componente 

 Dott.ssa Rosella LISONI, per il Dipartimento DIBAF, componente 

 Sig.ra Olga PALOMBI per il personale tecnico-amm.vo, componente, con funzioni di Segretario. 
2. Con successivo provvedimento la Commissione elettorale sarà integrata da un rappresentante, che non 

sia candidato, per ogni lista presentata in almeno due organi collegiali, designato all’atto della 
presentazione della lista stessa. 

3. La Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro finale delle votazioni, svolge le attività 
previste dal Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare quelle previste al Titolo VII, Capo III della 
citata regolamentazione. 
Art. 2 

1. il Seggio elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui in premessa, è così 
costituito: 

 Sig.ra Giuseppina FRANGIPANE  personale TA, Presidente  

 Dott. Alessandro POGGIARONI  personale TA, componente con funzioni informatiche 
 

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-   
 Viterbo, 

                IL RETTORE 
       Prof. Stefano Ubertini 
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