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Disposto n. 195 del 27/08/2021 

 

Visto il decreto rettorale 11039 del 05/07/2021 con il quale venivano decretati i nominativi dei 

rappresentanti degli studenti eletti durante la tornata elettorale del 17 e 18 giugno 2021 nei CCS 

del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società ed Impresa; 

Visto l’art. 42 del 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;  

Visto l’art. 3 comma 4 del Regolamento di Dipartimento DEIM emanato con D.R. n. 693/15 del 

07.07.2015, modificato con D.R. n. 673/17 del 18.07.2017, modificato con D.R. n. 359/20 del 

10.07.2020, modificato con D.R.n. 389/21 del 01.06.2021;  

VISTO il “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto 

rettorale n.720/2020 del 27 novembre 2020; 

Visti gli esiti degli scrutini delle elezioni svoltesi, dietro regolare convocazione degli studenti, in 

data 26/08/2021 (nella fascia oraria 9:00-12:00) risultanti dalla piattaforma ELIGO 

DISPONE 

L’approvazione degli esiti delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Dipartimento del DEIM come segue: 

• Per il corso di laurea in Economia aziendale risulta eletto, a maggioranza di voto 

degli aventi diritto: 

De Benedettis Macrini Carmine nato a Roma il 31/03/2000 

E-Mail: carminedebenedittis@gmail.com; carmine.debeneditti@studenti.unitus.it; 

 

• Per il corso di laurea magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo risulta 

eletta, a maggioranza di voto degli aventi diritto: 

Bernardini Alessandra nata a Orbetello (GR) il 10/05/1995 

E-mail: alessandra_bernardini@live.it; alessandra.bernardini.2@studenti.unitus.it; 
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• Per il corso di laurea magistrale in Marketing e Qualità risulta eletto, a maggioranza 

di voto degli aventi diritto: 

Bruno Alessandro Lanfranco nato a Roma il 26/01/1993 

E-mail: albruno93@gmail.com; alessandrolanfranco.bruno@studenti.unitus.it;  

 

• Per il corso di laurea in Ingegneria Industriale risulta eletto, a maggioranza di voto 

degli aventi diritto: 

Cuneo Michele nato a Grosseto il 10/06/2001 

E-mail: michelecuneo66@gmail.com; michele.cuneo@studenti.unitus.it 

 

• Per il corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica risulta eletto, a 

maggioranza di voto degli aventi diritto: 

Cuneo Davide nato a Grosseto il 16/09/1998 

E-mail: davidecuneo16@gmail.com; davide.cuneo@studenti.unitus.it 

 

• Per il corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali risulta 

eletto, a maggioranza di voto degli aventi diritto: 

De Alexandris Marta nata a Viterbo il 09/04/2001 

E-mail : dealexandrismarta@gmail.com; marta.dealexandris@studenti.unitus.it 

 

Il Direttore del DEIM 

Prof.ssa Tiziana Laureti 

 


