
 

 

 

 

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. 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario); 
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. 14 e 39; 
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, l’art. 11; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con decreto rettorale n. 938/14 del 14 
novembre 2014, e, in particolare, gli artt. 8 e 9; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto 
rettorale n. 875/13 del 3 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con 
decreto rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019, e, in particolare, l’art. 35; 
VISTO il decreto rettorale n. 473/19 del 19 giugno 2019 relativo alla costituzione del Nucleo di Valutazione 
di questa Università, con durata del mandato di tre anni dalla data del provvedimento (19 giugno 2019 – 18 
giugno 2022);  
CONSIDERATO che il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, Sig. Leonardo Castellani, 
nominato componente del Nucleo di Valutazione con decreto  rettorale n. 405/19 del 28 maggio 2019, ha 
conseguito la laurea in data 23 marzo 2021 con conseguente perdita del suo status giuridico di studente; 
VISTO il verbale n. 2 del 21 maggio 2019 della Commissione Elettorale relativo all’accertamento dei risultati 
elettorali delle elezioni delle rappresentanze studentesche svoltesi in data 14 e 15 maggio 2019, dal quale 
risulta che la studentessa Alessandra Funari è la prima dei non eletti della lista “Università dello Studente” 
nel Nucleo di Valutazione; 
VERIFICATA l’insussistenza di incompatibilità a norma dell’art. 39 dello Statuto di Ateneo per la studentessa 
Alessandra Funari nonché la regolarità dell’iscrizione alla data attuale; 
 

D E C R E T A 
 
 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, la dott.ssa Alessandra Funari, lista “Università dello Studente”, 
iscritta al corso di laurea in Filologia moderna (LM-14), matricola 338, è nominata rappresentante degli 
studenti nel Nucleo di Valutazione di questa Università in sostituzione del Sig. Leonardo Castellani, 
decaduto per perdita dello status giuridico di studente. 

2. Salvo modificazione del proprio status giuridico di studente di questa Università, la rappresentante di cui 
al precedente punto 1 entra in carica dalla data del presente provvedimento e vi permane fino al rinnovo 
della componente studentesca negli Organi di Ateneo (27 maggio 2021). 

 
                   IL RETTORE 
         Prof. Stefano Ubertini 
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