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Decreto rettorale n. 242/20  

 

 

OGGETTO: Nomina componenti Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti per il biennio 2020-2022.  

 

 

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 degli Studi Europea di Roma, emanato con D. R. 

n. 96/19 del 13 giugno 2019; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;  

VISTO l’art. 3 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, emanato con 

D.R. n. 200/19 del 10 dicembre 2019; 

VISTA la proposta formulata dal Senato Accademico, nella riunione del 21 gennaio 2020, in 
merito alla nomina dei componenti della Commissione elettorale per le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti biennio 2020-2022,  

 

DECRETA  

Art. 1 

 
La Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti biennio 2020-2022 

sarà così composta:  

 

- Prof. Filippo Vari, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Europea  

di Roma, in qualità di Presidente; 

- Prof. Massimiliano Valente, Professore Associato di Storia Contemporanea presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Dott. Emmanuele Mazzuca, Responsabile Servizi alla didattica; 

- Dott.ssa Isabella Morano, Segretario; 

- Leonardo Iacovone, Rappresentante degli studenti;  

- Prof.ssa Ilaria Garaci, Professore Associato di Diritto Privato presso l’Università Europea 

di Roma, Supplente; 

- Sandra Lembo, Supplente. 

 

Art. 2 

La commissione elettorale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del Regolamento per 

le elezioni delle rappresentanze studentesche, verifica la regolarità delle candidature e delle liste, 
il numero di sottoscrizioni; provvede a rendere pubbliche le candidature e le liste nonché il 

risultato delle votazioni mediante affissione all’albo dell’Università e pubblicazione sul sito 



 
 
 
                          Il Rettore 

 

Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431 Fax. (+39) 06-66543840 

mail: rettore@unier.it - website: www.universitaeuropeadiroma.it 
 

internet dell’Ateneo; esamina eventuali reclami e ricorsi avverso l’accettazione e le esclusioni 

delle liste dalla competizione elettorale, le operazioni di voto o i risultati elettorali e decide 

insindacabilmente in merito; predispone altresì tutto il materiale necessario per le operazioni di 

voto (es. schede, urne, cabine) e costituisce il seggio elettorale.   
 

La sostituzione di uno o più membri della commissione elettorale, qualora già impiegati anche i 

supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per 

iscritto in tempo utile dall'interessato.   

 

Il presente Decreto è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Università e pubblicazione 

sul sito internet dell’Ateneo.  

 

Roma, 16 dicembre 2020    

 
 

                                                                          Il Rettore 

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

 
 

 

 


