
 

 
 

 

Il Rettore 
 

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. 216/13 del 5 marzo 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 
settembre 2020; 
VISTA la Legge Regionale Lazio n. 6 del 27 luglio 2018 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 
diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” (DiSCo), e, in particolare, l’art. 10;  
VISTA l’Ordinanza MUR n. 154 del 4 febbraio 2022 con la quale sono state indette, per i giorni 17, 18 e 19 
maggio 2022, le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari (CNSU); 
VISTO il decreto n. 1 del 16 febbraio 2022 del Presidente del CdA dell’Ente Regionale per il diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza “DiSCo”, con il quale sono state indette le elezioni della Consulta, 
da svolgersi in concomitanza con le elezioni del CNSU; 
VISTI l’art. 3, comma 7, dell’Ordinanza MIUR n. 154/2022 e l’art. 7, comma 5 del Regolamento elettorale 
LazioDiSCo, relativi alle modalità e alla composizione dei seggi elettorali da adottare sulla base dei criteri 
organizzativi utilizzati da ciascun Ateneo; 
VISTO il decreto rettorale n. 122/22 del 4 marzo 2022, relativo alla nomina della Commissione elettorale 
locale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta LazioDiSCo;  
VISTO il decreto n. 3 del 15 aprile 2022 del Presidente del CdA dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e 
la promozione della conoscenza “DiSCo”, con il quale sono state indette, in concomitanza con le elezioni di 
cui sopra, anche le elezioni del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente Regionale LazioDiSCo, secondo le modalità trasmesse con nota del 21 aprile 2022; 
VISTO il manifesto delle elezioni recante le liste e le candidature per le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti, dei rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio Nazionale 
degli Studenti Universitari (CNSU); 
VISTO il manifesto delle elezioni recante le liste e le candidature per le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti nella Consulta Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza (DiSCo) e nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale LazioDISCo;  
VISTE le note dei Direttori di Dipartimento con le quali, in esito alla richiesta del Direttore Generale del 2 
marzo 2022 n. 4137, sono stati forniti i dati necessari ai fini della costituzione dei seggi elettorali e seggi 
itineranti ai sensi dell’art. 44 del RGA; 
SENTITI, per quanto di competenza, i Reparti Accademici della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare e 
della Scuola Sottufficiali dell’Esercito; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2002 relativa alla determinazione 
dell’entità del gettone di presenza spettante ai componenti dei seggi elettorali (€ 62,00 a seduta) e del 17 
dicembre 2013 con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall’anno 2014, non possono essere erogati 
compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro alle dipendenze 
dell’Università degli Studi della Tuscia per la partecipazione, tra le altre, a commissioni/seggi elettorali; 
CONSIDERATO che i rappresentanti delle liste “UNIVERSITÀ IN MOVIMENTO” e “OBIETTIVO STUDENTI – 
STUDENT OFFICE”, candidate per LazioDiSCo, hanno concordato sulla designazione degli scrutatori, uno per 
ciascun seggio;  
 
 





 

 
 

 

 
D E C R E T A 

Elezioni rappresentanti studenti nel CNSU, nella Consulta e nel Consiglio di Amministrazione LazioDiSCo – 
17, 18 e 19 maggio 2022 

Costituzione seggi elettorali e seggi elettorali itineranti 
 
1. Sono costituiti i seggi elettorali e i seggi elettorali itineranti per le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti, degli specializzandi e dei dottorandi nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), 
indette con Ordinanza MIUR n. 154 del 4 febbraio 2022, quelle  dei rappresentanti degli studenti, degli 
specializzandi e dei dottorandi nella Consulta dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la 
promozione della Conoscenza LazioDiSCo, indette con decreto n. 1 del 16 febbraio 2022 del Presidente 
del CdA del predetto Ente e quelle del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente Regionale LazioDiSCo. 

2. Le operazioni di voto, se non diversamente indicato, si svolgeranno martedì 17 e mercoledì 18 maggio 
2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

3. I seggi sono così costituiti: 
 
SEGGIO n. 1 – DIPARTIMENTI DAFNE e DIBAF – Aula tonda (piano terra, nuovo edificio ex Facoltà di 
Agraria) 

 Anna Maria GALLO  presidente 

 Matteo MANNI   scrutatore  

 Cosimo DE PACE  segretario. 
Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto gli studenti e i dottorandi regolarmente iscritti 
nel corrente anno accademico ai corsi di studio afferenti ai Dipartimenti DIBAF e DAFNE (escluso il 
corso di studio Scienze della montagna – seggio itinerante Polo di Rieti) per le elezioni dei 
rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – studenti 

 CNSU – dottorandi 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – dottorandi 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 
SEGGIO ITINERANTE DAFNE presso la sede distaccata di Rieti, sala docenti – martedì 17 maggio (ore 
9.00-17.00) e mercoledì 18 maggio (ore 9.00 – 13.00) 
È istituito il seggio itinerante, come previsto dall’art. 44 del RGA, per la sede distaccata di Rieti: 

 Federico VESSELLA – presidente 

 Raffaella COCCO – segretario (dipendente in convenzione Sabina Universitas) 
Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto, nella predetta fascia oraria, gli studenti 
regolarmente iscritti nel corrente anno accademico al corso di laurea in Scienze della Montagna (Rieti) 
e al corso di studio della sede disattivata di Cittaducale, per le elezioni dei rappresentanti nei seguenti 
organi: 

 CNSU – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
SEGGIO n. 2 – DIPARTIMENTO DEB – Aula Studenti (primo piano, Blocco B) 

 Maria Concetta VALERI  presidente 

 Sara VENEZIA   scrutatore  

 Fabrizio GENTILI  segretario. 
Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto gli studenti e i dottorandi regolarmente iscritti 
nel corrente anno accademico ai corsi di studio afferenti al Dipartimento DEB, sede di Viterbo, per le 
elezioni dei rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – studenti 

 CNSU – dottorandi 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – dottorandi 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 
SEGGIO n. 3 – DIPARTIMENTO DISTU – Aula Studenti (Piano terra, via San Carlo) 

 Antonio LANDI  presidente 

 Cristina BRIZI  scrutatore  

 Antonella ORLANDO segretario. 
Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto gli studenti e i dottorandi regolarmente iscritti 
nel corrente anno accademico ai corsi di studio afferenti al Dipartimento DISTU (esclusi i corsi di studio 
ex DISBEC di cui al seggio 6) per le elezioni dei rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – studenti 

 CNSU – dottorandi 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – dottorandi 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 
SEGGIO n. 4 – DIPARTIMENTO DISUCOM - AULA 5 (Complesso S. Maria in Gradi) 

 Sara VALLERIANI  presidente 

 Francesco BECCACCIOLI scrutatore  

 Tonino VIRGA   segretario. 
Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto gli studenti regolarmente iscritti nel corrente 
anno accademico ai corsi di studio afferenti al Dipartimento DISUCOM (esclusi i corsi di studio ex 
DISBEC di cui al seggio 6) per le elezioni dei rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 

Potranno, altresì, esercitare il diritto di voto i dottorandi e specializzandi provenienti da altre sedi per 
le elezioni dei rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – dottorandi (provenienti da altre sedi, art. 3, comma 8, O.M. n. 154/2022) 

 CNSU – specializzandi (provenienti da altre sedi, art. 3, comma 8, O.M. n. 154/2022) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

SEGGIO n. 5 – DIPARTIMENTO DEIM – Aula 6 (Via del Paradiso, 47) 

 Giuseppina FIORENTINI  presidente 

 Marianna FIORE  scrutatore  

 Federico STENDARDI  segretario. 
Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto gli studenti e i dottorandi regolarmente iscritti 
nel corrente anno accademico ai corsi di studio afferenti al Dipartimento DEIM, sede Viterbo (esclusi gli 
studenti-allievi militari e gli studenti iscritti ai corsi di studio di Ingegneria) per le elezioni dei 
rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – studenti 

 CNSU – dottorandi 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – dottorandi 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 
SEGGIO ITINERANTE DEIM – Scuola Sottufficiali dell’Esercito, Aula 27, Via Cassia Cimina, n. 4 – 
Viterbo – Dipartimento DEIM – martedì 17 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 Olga PALOMBI  presidente 

 Daniela LORETI  segretario. 
Al seggio potranno esercitare il diritto di voto, nella predetta fascia oraria, gli allievi della Scuola 
Sottufficiali dell’Esercito regolarmente iscritti al corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali, afferente al Dipartimento DEIM, per le elezioni dei rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 
SEGGIO ITINERANTE DEIM – Scuola Marescialli dell’Aeronautica, Strada Tuscanese, n. 71/H – Viterbo 
– Dipartimento DEIM – martedì 17 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 Raffaella MOSCETTI  presidente 

 Elisabetta PRIMIERI  segretario. 
Al seggio potranno esercitare il diritto di voto, nella predetta fascia oraria, gli allievi della Scuola 
Marescialli dell’Aeronautica regolarmente iscritti al corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali, afferente al Dipartimento DEIM, per le elezioni dei rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 
SEGGIO n. 6 - DEIM – ex DISBEC (DISTU – DISUCOM) - Aula informatica (Blocco F - Riello) 

 Giorgia AGRESTI  Presidente 

 Beatrice MECHELLI  scrutatore  

 Marco PASSARELLI  segretario. 
Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto gli studenti regolarmente iscritti nel corrente 
anno accademico ai corsi di studio di Ingegneria, DEIM e ai corsi di studio ex DISBEC, afferenti ai 
Dipartimenti DISTU e DISUCOM, per le elezioni dei rappresentanti nei seguenti organi:  

 CNSU – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 

 
 



 

 
 

 

 
SEGGIO n. 7 – CIVITAVECCHIA, DEB – DEIM – Aula Docenti 

 Giovanni MORETTI  Presidente 

 Carlotta MENTONELLI   scrutatore 

 Mauro FRACASSA  segretario. 
Al seggio elettorale potranno esercitare il diritto di voto gli studenti regolarmente iscritti nel corrente 
anno accademico ai corsi di laurea attivi presso il Polo di Civitavecchia (DEB e DEIM) per le elezioni dei 
rappresentanti nei seguenti organi: 

 CNSU – studenti 

 Consulta Regionale DiSCo – studenti 

 Consiglio di Amministrazione DiSCo  - studenti e dottorandi 
 
4. Agli studenti scrutatori dei seggi elettorali spetta il compenso come stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2002.  
 

5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento Generale di 
Ateneo, all’Ordinanza MUR n. 154 del 4 febbraio 2022 e ai decreti n. 1 del 16 febbraio 2022 e n. 3 del 
15 aprile 2022 del Presidente del CdA dell’Ente Regionale LazioDiSCo, con particolare riguardo alla 
individuazione dell’elettorato.  

 
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-   

  
                IL RETTORE 

       Prof. Stefano Ubertini 
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