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Il Rettore 

     Decreto rettorale n. 134/22 

   

 

 

OGGETTO: Nomina sostituto rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione.  

 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

Il Rettore 

 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, emanato con D.R. 30 aprile 2018, n. 

33/18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale 

del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Generale dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con 

D.R. 13 giugno 2019, n. 96/19; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. 18 marzo 2020, n. 37/20; 

VISTO il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, emanato con D.R.      

10 dicembre 2019, n. 200/19; 

VISTA la rinuncia al ruolo di rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione, 

presentata dallo studentessa Anna Tozzi in data 22 aprile 2022; 

VISTO il verbale della riunione straordinaria dei rappresentanti degli studenti, riunitasi in 

via telematica in data 22 marzo 2022, avente ad oggetto la nomina di un sostituto 

provvisorio del rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella riunione del 21 aprile 

2022, in merito alla nomina di un sostituto del rappresentante degli studenti per il 

Nucleo di Valutazione; 

VISTO il D.R. 66/22 del 19 maggio 2022, avente ad oggetto la nomina del sostituto 

rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare l’ausilio degli studenti alle attività del Nucleo di 

Valutazione, al fine di rafforzarne la partecipazione e preservare la regolare 

composizione dell’organo collegiale fino a nuove elezioni, 

 

 

DECRETA 

 

Articolo unico  

In deroga al Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, è nominato 

quale rappresentate degli studenti per il Nucleo di Valutazione, fino all’espletamento delle 

nuove elezioni, lo studente Alberto De Cruto, in sostituzione di Anna Tozzi. 

 

Roma, 14 luglio 2022                 

                                        

 Il Rettore                                     
                                                                            Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  

 

                                                              


