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     Decreto rettorale n. 55/21 

   

 

 

OGGETTO: Nomina sostituti 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; 

VISTO il D.R. n. 48/21 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto la proclamazione dei 

rappresentanti degli studenti per il biennio 2020-2022; 

VISTA la rinuncia al ruolo di rappresentante degli studenti per il Senato Accademico, 

presentata dallo studente Luca De Angelis, in data 8 aprile 2021; 

VISTA la rinuncia al ruolo di rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione, 

presentata dallo studente Daniele Allega in data 1° aprile 2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria degli eletti al 

fine di nominare i rappresentanti che parteciperanno alle adunanze del Senato 

Accademico e del Nucleo di Valutazione in sostituzione degli studenti rinunciatari, 

 

 

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 Senato Accademico: Canciani Siria (Scelgo l’UER), in sostituzione di Luca De 

Angelis; 

 

• per il Nucleo di Valutazione: Anna Tozzi (La Fenice), in sostituzione di Daniele Allega. 

 

Roma, 9 aprile 2021                 

                                        

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

                                                              


