
 

 

 

 

Università degli Studi della Tuscia 

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 (Organi e articolazione interna delle università); 
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 
modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 settembre 2020 e, in particolare, il Titolo VII; 
VISTO il decreto rettorale n. 371/21 del 5 luglio 2021, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli 
studenti negli Organi di governo e collegiali di Ateneo per il biennio 2021-2023 e, nel contempo, è stata 
ricostituita la Consulta degli Studenti ed indetta per il giorno 27 luglio 2021 alle ore 10,00 la prima riunione 
della Consulta per l’elezione del Presidente; 
VISTA la richiesta del 10 luglio 2021 con la quale il Dott. Ioan Andrei Maicoci, chiamato, ai sensi dell’art. 47 
del Regolamento Generale di Ateneo, a presiedere la prima seduta della Consulta degli studenti, chiede che 
detta riunione venga rinviata al giorno 28 luglio 2021 alle ore 15:00 in quanto l’assenza di alcuni 
componenti comporterebbe il non raggiungimento del numero legale necessario per procedere alla 
elezione del Presidente della Consulta;   
RAVVISATA pertanto la necessità di rettificare il decreto rettorale n. 371/21 sopra citato; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

L’art. 2 c. 2 del decreto rettorale n. 371/21 del 5 luglio 2021, per le motivazioni espresse in premessa, è così 
rettificato: 
 
Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento Generale di Ateneo, la prima riunione della Consulta degli studenti si 
svolgerà, in modalità telematica, il giorno mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 15,00 per procedere alla 
elezione del Presidente, tramite la piattaforma on-line “Eligo”. 
 
Resta confermata la data di giovedì 15 luglio 2021 (ore 13.00) per la presentazione delle candidature che  
dovranno essere inviate in modalità telematica all’indirizzo: protocollo@pec.unitus.it -  Ufficio URP e Affari 
Istituzionali. Dette candidature verranno pubblicate sul sito di Ateneo (Organi – Consulta degli studenti). 
 

IL RETTORE 
                        Prof. Stefano Ubertini 
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