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U.S.R.

IL RETTORE
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 23, comma 1, lett. b);
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. 48 e ss;
VISTO il D.R. n. 4311 del 15/12/2016 con il quale il sig. ANGELINO Salvatore, matr. n.
M06002968, è stato nominato rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione
dell’Università di questo Ateneo, a decorrere dalla data del predetto Decreto e per la durata di due
anni;
VISTO il D.R. n. 1261 del 04/04/2019 con il quale sono state indette, tra le altre, per il giorno
30/04/2019, le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Nucleo di Valutazione dell’Ateneo,
per un biennio;
VISTO il Verbale della Commissione Elettorale Centrale del 03/05/2019 nella parte relativa alle
elezioni della rappresentanza studentesca in seno al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, dal quale
risulta essere stata eletta la studentessa CHIRICO Rita, matr. n. N96000417, nata a Napoli il
19/04/1994;
ACCERTATA l’insussistenza per la sopra citata sig.ra CHIRICO delle cause ostative alla nomina
di cui al comma 2 dell’art. 48 del sopra citato Regolamento elettorale delle rappresentanze
studentesche nonché delle cause di incompatibilità previste all’art. 54, co. 1 dello stesso
Regolamento;
DECRETA
La sig.ra CHIRICO Rita, matr. n. N96000417, è nominata rappresentante degli studenti in seno al
Nucleo di Valutazione di questo Ateneo, a decorrere dalla data del presente Decreto e per la durata
di due anni.
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