
 

 

 

 

Università degli Studi della Tuscia 

Il   Rettore 
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) e 
39 (Disciplina delle cariche e dei mandati); 
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 “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto rettorale n.  
720/2020 del 27 novembre 2020; 
VISTI i decreti rettorali n. 311/21 del 17 maggio 2021 e n. 315/21 del 18 maggio 2021, con cui sono state 
indette, per i giorni 17 e 18 giugno 2021, le elezioni telematiche tramite la piattaforma on-line “Eligo”, delle 
rappresentanze studentesche negli Organi di governo e collegiali dell’Università; 
VISTO il decreto rettorale n. 316/21 del 19 maggio 2021, parzialmente modificato con decreto rettorale n. 
325/21 del 27 maggio 2021, relativo alla nomina della Commissione elettorale per elezioni di cui sopra, 
successivamente integrata con decreto rettorale n. 330/21 del 3 giugno 2021; 
CONSIDERATO che con il decreto rettorale n. 316/21 sopracitato, successivamente modificato con decreto 
rettorale n. 338/21 del 7 giugno 2021, è stato altresì costituito il seggio elettorale per le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti; 
VISTO il verbale n. 1 del 3 giugno 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 nonché la mancata presentazione di candidature per i seguenti organi: 
Dipartimento DEIM: 
CCS area Economica – Economia circolare (LM-76) sede Civitavecchia; 
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Dipartimento DIBAF: 
CCS Scienze forestali e ambientali (L-25 e LM-73); 
CCS interateneo Scienze e tecnologie alimentari (LM-70); 
Dipartimento DISUCOM: 
CCS Scienze dei Beni Culturali (L-1); 
VISTO il manifesto delle elezioni recante le liste e le candidature;  
VISTO il verbale n. 2 del 22 giugno 2021 della Commissione elettorale, pubblicato nella medesima data sul 
sito di Ateneo, con il quale sono stati accertati i risultati elettorali delle elezioni delle rappresentanze 
studentesche svoltesi nei giorni 17 e 18 giugno 2021; 
CONSIDERATO che in data 28 giugno 2021 è stato presentato ai sensi dell’art. 37, comma 6, del 
Regolamento Generale di Ateneo ricorso dalla lista “Matricine” avverso i risultati elettorali accertati dalla 
Commissione elettorale; 
VISTO il verbale n. 3 del 1° luglio 2021 della Commissione elettorale, pubblicato nella medesima data sul 
sito di Ateneo, relativo alle decisioni in merito al suddetto ricorso; 
VISTE le opzioni presentate ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Generale di Ateneo dagli studenti eletti in 
più organi: 
CAPASSO Claudia: opzione per Consulta Studenti DISTU; 
COLAZINGARI Martina: opzione per Consulta Studenti DAFNE; 
FIORE Leonardo: opzione per Nucleo di Valutazione; 
MAICOCI Ioan Andrei: opzione per il Consiglio di Amministrazione; 
PIA Roberta: opzione per Senato Accademico; 
SALIMBENI Samuele: opzione per CCS Giurisprudenza (LMG/01) - DISTU; 
VILLANOVA Noemi: opzione per Consulta Studenti DIBAF; 
CONSIDERATO che a seguito di rinuncia alla carica da parte di alcuni rappresentanti eletti è necessario 
procedere allo scorrimento delle graduatorie; 
PRESO ATTO, pertanto, 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  

Nomina dei rappresentanti degli studenti eletti nella tornata elettorale del 17 e 18 giugno 2021 
1. I seguenti studenti, risultati eletti nella tornata elettorale del 17 e 18 giugno 2021, sono nominati 

rappresentanti degli studenti negli organi di governo e collegiali di questa Università: 
SENATO ACCADEMICO: FLORIS Marco, PIA Roberta, FERRANTE Lucia 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: MAICOCI Ioan Andrei 
NUCLEO DI VALUTAZIONE:  FIORE Leonardo 
COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO: CERRONI Alessandro, FUNARI Alessandra 
CONSULTA DEGLI STUDENTI: 

 DAFNE  COLAZINGARI Martina, BRINCIOTTI Alessandro 

 DEB  GIORGI Alessandra, RESNATI Arianna  

 DEIM   RUSSO Salvatore, MASI Aurora 

 DIBAF   VILLANOVA Noemi, BUCCITTI Claudiahellen 

 DISTU   LAEZZA Susanna, CAPASSO Claudia 

 DISUCOM  BARBANTI Americo, NATALI Lorenzo 

 DOTTORANDI LAZZARI Filippo 
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CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO – DAFNE 

 CCS Scienze agrarie e ambientali (L-25): 
  FOSCHI Valeria  

CERINI Gabriele 
MANCINELLI Gianluca  

 CCS Scienze delle foreste e della natura (L-25):  
COPPARONI Francesco 
PELLEGRINELLI Luca 
PAOLINELLI Viola Sofia 

 CCS Produzione sementiera e vivaismo (L-25): n. 2 rappresentanti anziché n. 3 perché unici 
candidati 

  SANTINI Pietro  
REMIGI Matteo 

 CCS Scienze della montagna (L-25–Rieti): n. 1 rappresentante anziché n. 3 per riduzione 
proporzionale) 
   SALZA Tommaso   

 CCS Biotecnologie per la sicurezza e la qualità agro-alimentare (LM-7) 
  TRONCARELLI Marianna 
  LAURETTI Roberto 

 CCS Scienze agrarie e ambientali (LM-69): 
  VOLTERRANI Carlotta 
  QUINTARELLI Valentina  

 CCS Conservazione e restauro dell’ambiente e delle foreste (LM-73): n. 1 rappresentante anziché n. 
2 perché unico candidato  

BONAUDO Aurora 
CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO – DEB 

 CCS Biologia (L-13 e LM-6) – Viterbo: 
  POMPILI Marianna 
  GIUDETTI Federica  

 CCS Biologia ambientale (L-13 e LM-6) - Civitavecchia: 
CONGIU Ilaria 
SCORTECCIA Andrea 

 CCS Scienze naturali e ambientali (L-32) - Viterbo: n. 1 rappresentante anziché n. 2 perché unico 
candidato 

  CENTORE Beatrice  
CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO – DEIM  

 CCS area Economica 
 Economia aziendale (L-18) – Viterbo e Civitavecchia: 

  GRIMANI Vanessa 
 DE BENEDITTIS MACRINI Carmine 

 Amministrazione finanza e controllo (LM-77) 
  BERNARDINI Alessandra 
 Marketing e qualità (LM-77): 
  BRUNO Alessandro Lanfranco 
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 CCS Ingegneria  

Ingegneria industriale (L-9): 
  CUNEO Michele 
  D’AGOSTINO Valentina 
Ingegneria meccanica (LM-33): 
 CUNEO Davide  

 CCS Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 
  DE ALEXANDRIS Marta 
  CARRAZZA Alice 

CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO – DIBAF 

 CCS Biotecnologie (L-2) 
GAETA Martina 

 CCS interateneo Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell’ambiente (L-21) 
  CARBONETTI Martina 

 CCS Tecnologie alimentari ed enologiche (L-26): 
  MARTINI Pietro 

 CCS Biotecnologie industriali per la salute e il benessere (LM-8) 
MOLLICA GRAZIANO Monica 

 CCS Conservazione e restauro dei Beni Culturali (LMR/02) 
  PAPAGNI Noemi 

CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO – DISTU 

 CCS unificato (L-11 e LM-37) 
 Lingue e culture moderne (L-11): n. 1 rappresentante anziché n. 2 per riduzione proporzionale 

  QUATRINI Elena  
 Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM-37) 

  GAZZELLA FURFARO Alessandra 
CCS Archeologia e storia dell’arte. tutela e valorizzazione (LM-2 & LM-89): n. 1 rappresentante anziché 
n. 2 perché unico candidato 

  MAZZI Pierina   

 CCS Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (LM-62) 
 BARUFFA Francesca  

 CCS Giurisprudenza (LMG/01) 
  SALIMBENI Samuele  
  IAVARONE Gabriele 

CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO – DISUCOM 

 CCS Scienze umanistiche (L-10) 
  SALEMME Federica 
  DELLE PIAGGE Cristian 

 CCS Comunicazione, tecnologie e culture digitali (L-20) 
  RETTORE Wiktoria 
  DI COCCO Alessio 

 CCS Filologia moderna (LM-14) 
  BUTTINELLI Daniela 
  CECCANGELI Simona 
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 CCS Informazione digitale (LM-91): n. 1 rappresentante anziché n. 2 perché unico candidato 

 BILIBOC Petronela Denisa  
Art. 2 

Consulta degli studenti 
Ricostituzione e prima riunione per elezione del Presidente 

 
1. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto di Ateneo, dalla data del presente provvedimento è costituita la 

Consulta degli studenti nella seguente composizione: 

 due rappresentanti per Dipartimento: 
DAFNE  COLAZINGARI Martina, BRINCIOTTI Alessandro 
DEB  GIORGI Alessandra, RESNATI Arianna 
DEIM   RUSSO Salvatore, MASI Aurora 
DIBAF   VILLANOVA Noemi, BUCCITTI Claudiahellen 
DISTU   LAEZZA Susanna, CAPASSO Claudia 
DISUCOM  BARBANTI Americo, NATALI Lorenzo 
DOTTORANDI LAZZARI Filippo 

 i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione: 
 Senato Accademico: FLORIS Marco, PIA Roberta, FERRANTE Lucia 

 Consiglio di Amministrazione: MAICOCI Ioan Andrei  
2. Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento Generale di Ateneo, la prima riunione della Consulta degli studenti 

si svolgerà in modalità telematica il giorno martedì 27 luglio 2021 alle ore 10,00 per procedere alla 
elezione del Presidente, tramite la piattaforma on-line “Eligo”. 

3. Entro il giorno giovedì 15 luglio 2021 (ore 13.00) devono essere presentate le candidature da 
pubblicare sul sito di Ateneo (Organi – Consulta degli studenti). 

4. La prima riunione della Consulta degli studenti dedicata alla elezione del Presidente secondo le 
procedure descritte nell’art. 47 del Regolamento Generale di Ateneo, è presieduta dal rappresentante 
degli studenti facente parte della Consulta che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella 
tornata elettorale del 17 e 18 giugno 2021, e precisamente da Ioan Andrei MAICOCI (Consiglio di 
Amministrazione). 

Art. 3 
Decorrenza e termine del mandato 

I rappresentanti degli studenti entrano in carica dalla data del presente provvedimento e vi permangono 
fino al compimento del biennio 2021-2023. La permanenza nella carica è subordinata al mantenimento 
dello stato giuridico di studente di questa Università. 
 

IL RETTORE 
                        Prof. Stefano Ubertini 
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