
 

 

 

DECRETO N.  ………………… 

………………… 

 

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, e, in particolare, gli artt. 11 e 39; 
VISTO il DPR 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e, in particolare, gli artt. 46 e 47; 
VISTO il 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, 
modificato con decreto rettorale n. 938/14 del 14 novembre 2014; 
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. 76/2021 del 5 febbraio 2021, rettificato con decreto rettorale n. 82/2021 del 9 
febbraio 2021, con il quale sono state indette per il giorno 10 marzo 2021 le elezioni suppletive di alcune 
rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo; 
VISTO il decreto rettorale n. 91/21 del 10 febbraio 2021 relativo alla nomina della Commissione elettorale 
per le elezioni di cui sopra, integrato con decreto rettorale n. 146/21 del 24 febbraio 2021; 
VISTO il decreto rettorale n. 188/21 del 4 marzo 2021 relativo alla costituzione del seggio elettorale; 
VISTO il verbale n. 1 del 25 febbraio 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. 2 dell’11 marzo 2021 della Commissione elettorale, pubblicato in data 12 marzo 2021 sul 
sito di Ateneo, con il quale sono stati accertati i risultati elettorali delle elezioni suppletive delle 
rappresentanze studentesche svoltesi il giorno 10 marzo 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 dei risultati elettorali, e precisamente entro il 17 marzo 2021, non 
sono stati proposti ricorsi avverso i predetti risultati, 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 10 marzo 2021, 
sono nominati rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi di Ateneo: 

Consulta degli Studenti - DAFNE     Valentina QUINTARELLI 
Consulta degli Studenti - DISTU      Claudia CAPASSO 
CCS Scienze delle foreste e della natura (L-25) - DAFNE  Luca PELLEGRINELLI 
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CCS Scienze della politica, della sicurezza internazionale  
e della comunicazione pubblica (LM-62) – DISTU  Virginia MIGLIORE  
CCS  Marketing e qualità (LM-77) – DEIM   Maria BERTOCCI 

   
Art. 2 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto di Ateneo, dalla data del presente provvedimento è modificata la 
composizione della Consulta degli studenti dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con le 
rappresentanze come di seguito individuate: 

DAFNE  Eleonora IEZZI, Valentina QUINTARELLI 
DEB  Martina PROIETTI, Elisabetta PANICHELLI  
DEIM   Salvatore IERVOLINO, Alessandra CARINI 
DIBAF   Gloria GROSSI  
DISTU   Giacomo Maria DE VITO, Claudia CAPASSO 
DISUCOM  Ioan Andrei MAICOCI 
DOTTORANDI Eleonora RAPITI 

 
Art. 3 

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. 4 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito di Ateneo nell’apposita sezione dedicata alla costituzione 
degli Organi di Ateneo  UNITUS - Costituzione Organi di Ateneo - Elezioni 

 
Viterbo,  
 
 
 
              IL RETTORE 
             Prof. Stefano Ubertini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni-
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