
U.S.R. 
IL RETTORE 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 18, relativo alla composizione del Senato 
Accademico;�
VISTO il D.R. n. 2156 del 29/06/2016 con il quale, sono stati nominati i rappresentanti degli Studenti 
nel Senato Accademico di questo Ateneo, a decorrere dal 04/07/2016 e per due anni;�
VISTO il 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, il Titolo IV 
recante “Disposizioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico”;�
VISTO il D.R. n. 444 del 08/02/2018, con il quale sono state indette, tra le altre, per i giorni 10 e 11 
aprile 2018, le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico di questo Ateneo, 
per il biennio 2018-2020;�
VISTO il Verbale della Commissione Elettorale Centrale del 30/05/2018 riguardante le suddette 
elezioni nella parte relativa alla proclamazione degli eletti - per ciascuna Area - nel Senato 
Accademico, dal quale si evince, tra l’altro, che la sig.ra POLLOLA Mariachiara è stata proclamata 
eletta rappresentante degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio degli Studenti di Ateneo 
per cui, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del sopra citato Regolamento elettorale, deve effettuare opzione 
per una delle predette cariche;�
VISTA l’istanza del 13/06/2018, acquisita al protocollo di Ateneo con prot. n. 59270 del 14/06/2018, 
con la quale la predetta studentessa POLLOLA Mariachiara ha dichiarato di voler optare per la nomina 
a rappresentante degli studenti nel Senato Accademico;�
ACCERTATA l’insussistenza per gli eletti delle cause ostative alla nomina di cui al co. 2 dell’art. 21 
del sopra citato Regolamento elettorale nonché delle cause di incompatibilità di cui all’art. 28 dello 
stesso Regolamento;�
VISTE le dichiarazioni rese dagli studenti eletti, di seguito nominati, attestanti l’insussistenza delle 
cause di incompatibilità di cui all’art. 54 del vigente Statuto di Ateneo,�

DECRETA 
Gli studenti sottoelencati sono nominati componenti del Senato Accademico di questo Ateneo, a 

decorrere dal 04/07/2018 e per due anni: 
AREA MEDICA�

- ADDATO Gennaro  (matr. n. M39002976) 
AREA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE�

- POLLOLA Mariachiara  (matr. n. M58000218) 
AREA DELLE TECNOLOGIE PER LA VITA�

- BUONANNO Piero  (matr. n. M45002490) 
AREA UMANISTICA�

- RUGGIERO Andrea  (matr. n. N27003753) 
- SACCHETTI Eliana  (matr. n. 991025975). 

 IL RETTORE 
GAETANO MANFREDI�

AdP 
Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori�
Il Dirigente della Ripartizione dott. Giuseppe FESTINESE�
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Responsabile del Procedimento 
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI�
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