
Decreto rettorale n. 36/20 

OGGETTO: Posticipo delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2020- 
                  2021. 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA

Il Rettore 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con D.R. n. 33/18
del 30 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2018; 

VISTO il Regolamento Generale dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con
Decreto Rettorale n. 96 del 13 giugno 2019;

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, approvato con
D.M. 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n°  110  del  13  Maggio  2005  –  Serie  Generale  -  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, emanato con D.R.
n. 200/19 del 10 dicembre 2019;

VISTO il D.R. n. 13/20 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto l’indizione delle elezioni dei
rappresentanti  degli studenti  per il  biennio 2020-2021 per i giorni 2 e 3 aprile
2020;

VISTO il DM del 12 febbraio 2020 n. 95, avente ad oggetto l’indicazione delle date per lo
svolgimento  dei  test  preliminari  per  l’ammissione  ai  corsi  di  formazione  per  il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per il 2 e
3 aprile 2020;

VISTO il D.R. 27/20 del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto il posticipo delle elezioni dei
rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2021 al 23 e 24 aprile 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";  

VISTO  il  DPCM del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero
territorio nazionale.”; 

VISTE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico, riunitosi in modalità telematica in
data 11 marzo 2020, in adeguamento delle misure varate dal Governo allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

VISTA l’impossibilità di svolgere le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei giorni 23 e
34 aprile 2020,
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DECRETA 

Articolo unico
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, per il biennio 2020-2021 indette per i giorni
23 e 24 aprile 2020, sono posticipate al 14 e 15 maggio 2020.

Il  presente  decreto  è  reso  pubblico  mediante  affissione  all’albo  dell’Università  e
pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo. 

Roma, 16 marzo 2020

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