
 

 
 

 

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. 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. 43; 
VISTO il “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto rettorale n.  
720/2020 del 27 novembre 2020; 
VISTO il decreto rettorale n. 512/2021 del 21 settembre 2021, modificato e integrato con decreto rettorale 
n. 587/2021 del 22 ottobre 2021 con cui sono state indette, per i giorni 24 e 25 novembre 2021, le elezioni 
suppletive delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso che ne risultano privi; 
VISTO il decreto rettorale n. 316/2021 del 19 maggio 2021, parzialmente modificato con decreto rettorale 
n. 325/2021 del 27 maggio 2021, relativo alla nomina della Commissione elettorale per elezioni di cui 
sopra; 
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 43, c. 1, del Regolamento Generale di Ateneo, occorre procedere 
all’integrazione della Commissione elettorale con un rappresentante, che non sia candidato, per ogni lista 
che sia stata presentata per l’elezione in almeno due organi collegiali, designato all’atto della presentazione 
della lista; 
RILEVATO che entro le ore 13,00 del 9 novembre 2021, sono state depositate presso l’Ufficio 
dell’Amministrazione preposto le seguenti liste: 

  “PERCORSO” 

 “MATRICINE” 
RILEVATO, altresì, che la lista “MATRICINE” ha presentato candidature per il solo CCS del Dipartimento 
DAFNE “Scienze delle forestali e ambientali”; 
VISTA la proposta formulata all’atto della presentazione della lista “PERCORSO”; 
PRESO ATTO che il rappresentante di lista designato a far parte della Commissione Elettorale non risulta 
essere candidato nelle elezioni in questione; 

D E C R E T A 
 
Ai sensi dell’art. 43, c. 1-p. 4, del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione Elettorale nominata con 
decreto rettorale n. 597/2021 del 5 ottobre 2021 per le elezioni delle rappresentanze studentesche che si 
svolgeranno nei giorni 24 e 25 novembre 2021, è così integrata: 

 Roberto TEDESCHINI   in rappresentanza della lista PERCORSO. 
 

   
                 IL RETTORE 
       Prof. Stefano Ubertini 
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