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IL RETTORE
VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 18 - comma 1, lett. d) - e 26, comma 1, il quale prevede
che, tra gli altri, facciano parte del Consiglio degli Studenti i rappresentanti degli studenti in seno al Senato
Accademico;
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, gli artt. da 21 a 29 relativi alle elezioni
dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico nonché gli artt. da 30 a 38 relativi alle elezioni dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti di Ateneo;
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 D.R. n. 2457 del 19/06/2018 con il quale la sig.ra SACCHETTI Eliana (matr. n. 991025975) è stata
nominata, tra gli altri, componente del Senato Accademico dell’Ateneo in qualità di rappresentante degli studenti
dell’Area Umanistica eletta nella Lista “Studenti Indipendenti”, a decorrere dal 04/07/2018 e per due anni;
VISTO il DR n. 2498 del 21/06/2018 con il quale, in virtù di quanto previsto dal sopra citato art. 26, co. 1 dello Statuto,
SACCHETTI è stata nominata componente del Consiglio degli Studenti di Ateneo;
VISTA la Nota in data 03/09/2019, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 87303 del 03/09/2019, con la quale la
suddetta studentessa SACCHETTI Eliana ha rassegnato le dimissioni dalla sopra citata carica di rappresentante degli
studenti nel Senato Accademico;
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 3, e 29, comma 1 del sopra citato
Regolamento elettorale, occorre procedere alla sostituzione della sig.ra SACCHETTI Eliana nel Senato Accademico
con il primo dei non eletti nella stessa Lista di appartenenza della medesima;
CONSIDERATO inoltre, che la cessazione della sig.ra SACCHETTI dalla sopra citata carica comporta altresì la
decadenza dalla carica di componente del Consiglio degli studenti di Ateneo;
VISTO il Verbale della Commissione Elettorale Centrale del 30/05/2018 relativo alle sopra citate elezioni delle
rappresentanze studentesche, nella parte relativa alla proclamazione dei rappresentanti degli studenti dell’Area
Umanistica eletti nel Senato Accademico per la Lista “Studenti Indipendenti”, dal quale risulta che il sig. DI MASO
Angelo, nato ad Avellino il 02/03/1995 (matr. n. M09001430), è il primo studente più votato che ha conservato detto
status ai fini della nomina nel predetto Consesso;
CONSIDERATO che, con D.R. n. 2498 del 21/06/2018, il sopra citato sig. DI MASO Angelo è già stato nominato, tra
gli altri, componente elettivo del Consiglio degli Studenti dell’Ateneo e che, pertanto, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 28, comma 2, e 37, comma 2 del sopra citato Regolamento elettorale è stato invitato ad optare per una delle
predette cariche;
VISTA la Nota in data 17/09/2019 (prot. n. 93231 del 20/09/2019) con la quale il suddetto studente DI MASO Angelo ha
dichiarato di rinunciare alla carica di componente elettivo del Consiglio degli Studenti e di optare per la nomina a componente
del Senato Accademico;
ACCERTATA l’insussistenza per il sopra citato sig. DI MASO, delle cause ostative alla nomina di cui al comma 2
dell’art. 21 del sopra citato Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche nonché delle cause di
incompatibilità previste all’art. 28 dello stesso Regolamento,
VISTA l’attestazione in data 23/09/2019 con la quale, ai fini della nomina quale componente del Senato Accademico, il
suddetto studente DI MASO Angelo ha dichiarato l’insussistenza, a suo carico, delle cause di incompatibilità previste
all’art. 54 dello Statuto di Ateneo,
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse, in sostituzione della sopra citata sig.ra SACCHETTI Eliana (matr. n. 991025975),
il sig. DI MASO Angelo (matr. n. M09001430), a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 03/07/2020:
 è nominato – in qualità di rappresentante degli studenti dell’Area Umanistica - componente del Senato Accademico
di questo Ateneo;
 assume la carica di componente di diritto del Consiglio deli Studenti di Ateneo e decade dalla carica di componente
elettivo del predetto Organo.
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