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Decreto rettorale n. 21/20  

 

 

OGGETTO: Posticipo delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2022 e 
proroga dei termini per la presentazione e la sottoscrizione delle liste.  

 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 
 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto dell’Università 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 Europea di Roma, emanato con D. R. n. 96/19 

del 13 giugno 2019; 

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

n. 200/19 del 10 dicembre 2019; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020; 

VISTO il D.R. 241/20 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto l’indizione delle lezioni dei 

rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2022; 

CONSIDERATO che al 31 gennaio 2021, termine di scadenza per la presentazione delle liste 
elettorali mediante piattaforma u-vote Cineca, era stata presentata solo una lista per 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti, afferente al Corso di Laurea Triennale in 

Scienze e Tecniche psicologiche;  

CONSIDERATA la necessità di prorogare i termini per la presentazione e la sottoscrizione delle 
liste,   

DECRETA  

Art. 1  

Posticipo delle elezioni 

Le elezioni delle rappresentanze studentesche, indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2021 sono 

posticipate al 24 e al 25 marzo 2021.  
Le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità telematica, attraverso l’utilizzo della 

piattaforma u-vote (Cineca), il 24 marzo dalle ore 09.00 alle ore 18,00 e il 25 marzo dalle 

ore 9,00 alle ore 15,00.   

Art. 2  
Proroga dei termini 

La presentazione delle liste con le relative candidature potrà avvenire inderogabilmente entro le 

ore 18:00 del giorno 26 febbraio 2021. 

I termini per la sottoscrizione delle liste decorrono dalle ore 19:00 del 26 febbraio 2021 alle 

ore 19:00 del 04 marzo 2021. 
 

Roma, 8 febbraio 2021            Il Rettore 

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

 


