Il Rettore

Decreto rettorale n. 54/20

OGGETTO: Posticipo delle elezioni dei Rappresentanti degli studenti per il biennio 20202021 – proroga studenti attualmente in carica – integrazione rappresentanze
studentesche.
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 per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, emanato con D.R.
n. 200/19 del 10 dicembre 2019;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con
D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
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 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 decretolegge 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;
VISTO il D.R. n. 36/20 del 16 marzo avente ad oggetto il posticipo delle elezioni dei
rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2021 al 14 e al 15 maggio 2020;
VISTO il DPCM del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
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VISTO il DPCM 1 aprile 2020, recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, con cui sono state
prorogate le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da
Covid-19 fino a lunedì 13 aprile;
VISTO il DPCM 20 aprile 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’ 11 aprile 2020;
VISTA la necessità di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche a causa della
emergenza Covid 19;
CONSIDERATA la priorità riconosciuta dall'Ateneo di garantire la partecipazione degli
studenti agli organi Collegiali;
CONSIDERATO per il Nucleo di Valutazione e per il Corso di Studi in Turismo e
valorizzazione del territorio la proroga non è praticabile, in quanto il
rappresentante eletto nel Nucleo di Valutazione ha concluso il proprio corso di
studi, conseguendo la laurea nella seduta di aprile 2020, mentre per il Corso di
Laurea in Turismo e valorizzazione del territorio, non è stato eletto dagli studenti
alcun rappresentante;
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico, riunitosi in modalità telematica in data
21 aprile 2020;
DECRETA
Art. 1
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, per il biennio 2020-2021, indette per i giorni
23 e 24 aprile 2020, posticipate al 14 e 15 maggio 2020, sono rinviate al prossimo mese di
novembre.
Successivamente si provvederà all’emanazione del decreto di indizione delle elezioni con
l’indicazione delle relative date.
Art. 2
E’ prorogata la nomina dei Rappresentanti degli studenti attualmente in carica fino
all’espletamento delle procedure elettorali.

Art. 3
E’ disposta l’integrazione

delle rappresentanze studentesche con la studentessa Claudia
Aversa, già eletta a norma del Regolamento sulle rappresentanze studentesche, per il Nucleo
di Valutazione d’Ateneo e la studentessa Giulia Vinti per il Corso di Laurea in Turismo e
valorizzazione del territorio. I suddetti studenti entrano in via temporanea e suppletiva nelle
funzioni di rappresentante, con i medesimi poteri, sino all'espletamento della procedura
elettorale.
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Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo.
Roma, 24 aprile 2020
Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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