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     Decreto rettorale n. 48/21 

   

 

 

OGGETTO: Proclamazione 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 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. 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 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; 
VISTO il D.R. n. 36/20 del 16 marzo 2020 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 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;   

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; 

VISTO il D.R. n. 54/20 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto il posticipo delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2021 e proroga studenti 

attualmente in carica, con integrazione rappresentanze studentesche. 
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VISTO il D.R. n. 241/90 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto l’indizione delle elezioni 

dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2022, in modalità telematica, 

per i giorni del 24 e 25 febbraio 2021; 

VISTO il D.R. n. 242/20 del 16 dicembre 2020, avente ad oggetto la nomina dei componenti 

della Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per il 

biennio 2020-2022; 

VISTO il D.R. n. 21/21 del 8 febbraio 2021, avente ad oggetto il posticipo delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2022, al 24 e 25 marzo 2021, e 

proroga dei termini per la presentazione e la sottoscrizione delle liste elettorali; 

VISTO il D.R. n. 24/21 del 10 febbraio 2021, avente ad oggetto la nomina dei componenti 

del seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 

2020-2022; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti procedurali,  

PRESO IN ESAME il verbale n. 2 del 26 marzo 2021 rimessogli dall’Ufficio Elettorale, 

contenente nell’allegato 6 l’indicazione, per ogni organo accademico, dei nominativi 

dei candidati designati per la proclamazione degli eletti; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

Sono proclamati eletti, quali rappresentati degli studenti, negli organi di governo e nelle 

strutture didattiche e di servizio dell’Ateneo, ai sensi dell’art 6 del Regolamento per le 

elezioni delle rappresentanze studentesche, per il biennio accademico 2020/2022 i seguenti 

studenti:  

 
• per il Consiglio di Amministrazione: Tozzi Anna (La Fenice); 

 

• per il Senato Accademico: Colabelli Alexandru Marian (La Fenice) e De Angelis Luca 

(Scelgo l’UER); 

 

• per il Nucleo di Valutazione: Allega Daniele (La Fenice); 

 

• per il Presidio di Qualità di Ateneo: De Angelis Luca (Scelgo l’UER); 

 

• per il Consiglio di Dipartimento: 

 

▪ per il Corso di Studio triennale in Economia e Gestione aziendale: NESSUN 

ELETTO; 

▪ per il Corso di Studio magistrale in Economia e Management dell’innovazione: 

NESSUN ELETTO; 

▪ per il Corso di Studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: Galluccio Mattia 

(Scelgo l’UER); 

▪ per il Corso di Studio triennale in Scienze e Tecniche psicologiche: NESSUN 

ELETTO; 

▪ per il Corso di Studio magistrale in Psicologia: NESSUN ELETTO; 
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▪ per il Corso di Studio triennale in Turismo e valorizzazione del territorio: NESSUN 

ELETTO; 

▪ per il Corso di Studio a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria: NESSUN 

ELETTO; 

▪ come rappresentante dei Dottorandi: la dott.ssa Ricci Elena (Unione dottorandi 

europea); 

 

 

Art. 2  

Sono proclamati eletti, quali rappresentati degli studenti, nei Consigli di Corso di studio, ai 

sensi dell’art 6 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, per il 

biennio accademico 2020/2022 i seguenti studenti:  

 

 

• per il Consiglio dei Corsi di Studio: 

 

▪ per il Consiglio del Corso di Studio triennale in Economia e Gestione aziendale: 

NESSUN ELETTO; 

 

▪ per il Consiglio del Corso di Studio magistrale in Economia e Management 

dell’innovazione: Melchionna Francesca (Il futuro è adesso) e Rosicarelli Federico 

(Il futuro è adesso); 

 

▪ per il Consiglio del Corso di Studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: 

Galluccio Mattia (Scelgo l’UER) e Allega Daniele (La Fenice); 

 

▪ per il Consiglio del Corso di Studio triennale in Scienze e Tecniche psicologiche: 

Carbone Firmino Emilio (Lista 1) e De Col Veronica (Lista 1); 

 

▪ per il Consiglio del Corso di Studio magistrale in Psicologia: NESSUN ELETTO; 

 

▪ per il Consiglio del Corso di Studio triennale in Turismo e valorizzazione del 

territorio: Di Maula Milena (Turismo e valorizzazione del territorio); 

 

▪ per il Consiglio del Corso di Studio a ciclo unico in Scienze della Formazione 

Primaria: De Chiara Rosanna (Unione studenti formazione primaria) e Ponzetto 

Cinzia (Unione studenti formazione primaria); 

 

 

Art. 3 

 

Sono proclamati eletti, quali componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, ai 

sensi dell’art 11 co.9 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, 

per il biennio accademico 2020/2022 i seguenti studenti: 

▪ per gli studenti di Psicologia: Carbone Firmino Emilio (Lista 1); 

▪ per gli studenti di Economia: Melchionna Francesca (Il futuro è adesso); 

▪ per gli studenti di Giurisprudenza: Galluccio Mattia (Scelgo L’UER); 
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▪ per gli studenti di Scienze della Formazione Primaria: De Chiara Rosanna (Unione 

studenti formazione primaria); 

▪ per gli studenti di Turismo e valorizzazione del territorio: Di Maula Milena (Turismo e 

valorizzazione del territorio). 

 

 

Art. 4 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, gli 

eletti durano in carica un biennio accademico a decorrere dalla data del decreto di 

proclamazione degli eletti. Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi 

motivo, perda il diritto all’elettorato passivo nell’ambito della categoria in cui è stato eletto. 

Alla medesima scadenza cessano dall’ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti. 

 

Il presente Decreto sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet 

dell’Università. 

 

Roma, 29 marzo 2021                 

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

 
                                                                           

 

      

 


