
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 26, comma 1; 
 

VISTO il vigente Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di 
Governo e negli altri Organi Collegiali di Ateneo, emanato con D.R. n. 937 del 24/03/2016 e, 
in particolare, gli artt. 37, comma 3, e 38; 

 

VISTO il D.R. n. 2182 del 01/07/2016 con il quale i sigg. ARUTA Antonio, matr. n. N96000241; 
VENTURINO Andrea, matr. n. N80000195; COLAMARINO Giuseppe, matr. n. 
M56000529, sono stati nominati, tra gli altri, rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio degli Studenti di Ateneo, per l’Area Politecnica e delle Scienze di Base, tutti 
per la lista denominata "ASSI-CHEMBIOTECH - FUTURI GEOLOGI - FUTURI BIOLOGI E FUTURI 
NATURALISTI - CONFEDERAZIONE DEGLI STUDENTI", a decorrere dalla data del 04/07/2016 e 
fino al 03/07/2018; 

 

ACCERTATO che, in data 26/10/2017, lo studente ARUTA Antonio ha conseguito la laurea magistrale 
in Geologia e Geologia Applicata; che, in data 20/12/2017, lo studente VENTURINO 
Andrea ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologia molecolare industriale, e 
che, in data 21/12/2017, lo studente COLAMARINO Giuseppe ha conseguito la laurea 
magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica; 

 

ACCERTATO pertanto, che i suddetti, avendo perso lo status di studente, sono decaduti dalle 
rispettive cariche di componente del Consiglio degli Studenti di Ateneo; 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 3, e 38 del sopra citato 
Regolamento elettorale, gli studenti di cui trattasi devono essere sostituiti dai primi dei 
non eletti nella lista di appartenenza sopra citata; 

 

VISTO il Verbale della Commissione Elettorale Centrale in data 13/06/2016, nella parte 
riguardante le elezioni delle rappresentanze studentesche per il Consiglio degli Studenti 
– Area Politecnica e delle Scienze di Base, dal quale risultano in ordine decrescente dal 
primo dei non eletti nella lista denominata " ASSI - CHEMBIOTECH - FUTURI GEOLOGI - 
FUTURI BIOLOGI E FUTURI NATURALISTI - CONFEDERAZIONE DEGLI STUDENTI " i sigg. 
SEQUINO Francesco, matr. n. M54000354; LOFFREDO Domenico, matr. n. 
N47001074, e PIROZZI Domenico, matr. M56000739 (che precede per la minore età); 

 

ACCERTATA d’ufficio l’insussistenza per i sopra citati sigg. SEQUINO, LOFFREDO e PIROZZI 
Domenico delle cause di incompatibilità di cui all’art. 37 del sopra citato Regolamento 
elettorale; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi di cui alle premesse, in sostituzione dei sigg. ARUTA Antonio (matr. n. N96000241), 

VENTURINO Andrea (matr. n. N80000195) e COLAMARINO Giuseppe (matr. n. M56000529), i sigg. 
SEQUINO Francesco, (matr. n M54000354), LOFFREDO Domenico (matr. n. N47001074) e PIROZZI 
Domenico (matr. n. M56000739) sono nominati componenti del Consiglio degli Studenti, per l’Area 
Politecnica e delle Scienze di Base, a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 03/07/2018. 
 
             IL RETTORE 

Gaetano MANFREDI 
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