
 

 

 

 

 

 

 

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 

Il Rettore 

         Decreto rettorale n. 56/22 

 

OGGETTO: Nomina della Commissione elettorale locale per le elezioni del 17-18 e 19 maggio 

2022 della Consulta Regionale per il diritto allo studio  e la promozione della 

conoscenza “DiSCo”.  

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

Il Rettore  

 

VISTO l’art. 10 della Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 con il quale è stata istituita la 

Consulta Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza; 

VISTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge Regionale n. 6/2018 le elezioni dei 

componenti della Consulta “avvengono a suffragio universale e in concomitanza con le 

elezioni del CNSU”; 

VISTI gli artt. 1; 7, comma 8, e l’art. 10 e 13, comma 2 lett. (a) del regolamento elettorale 

redatto dalla Consulta degli studenti DiSCo, dalla stessa approvato in data 26 febbraio 

2019, nel quale sono descritte le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché viene 

affermato che DiSCo, la Commissione Elettorale Centrale e le singole Istituzioni 

Universitarie svolgeranno un ruolo esclusivamente esecutivo nel rispetto dei criteri 

stabiliti dal regolamento stesso; 

VISTO l’art. 1 dell’ordinanza prot. n. 154 del 04/02/2022, con la quale sono state indette le 

elezioni del CNSU per i giorni 17,18 e 19 maggio 2022;  

VISTO il Decreto n. 1 del 16 febbraio 2022 emanato da DiSCo Lazio, avente ad oggetto 

“Indizione delle elezioni della Consulta Regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza “DiSCo”. Nomina Commissione Elettorale Centrale. 

Approvazione modelli base delle schede elettorali.”. 

VISTO che con il Decreto n. 1 del 16 febbraio 2022 emanato da DiSCo Lazio, sono state 

indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse della Consulta 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per i giorni 17 e 18 

maggio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 e 19 maggio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 

14.00, in concomitanza con le elezioni del CNSU presso gli atenei regionali; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del Regolamento Elettorale Consulta Lazio DiSCo, nel quale viene 

affermato che “presso ciascuna istituzione è costituita, (…), una commissione 

elettorale locale composta da un professore ordinario, che la presiede, un professore 

associato, da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo 

delle istituzioni, che svolge le funzioni di segretario (…)”; 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   

Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo 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;  

VISTI il parere favorevole dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane espresso nella 

riunione del 04 maggio 2022 e del Senato Accademico nella riunione del 04 maggio 

2022,  

 

 

DECRETA 
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Il Rettore 

Articolo unico 

E’ nominata la Commissione elettorale locale per le elezioni del 17-18 e 19 maggio 2022 della 

Consulta Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza “DiSCo presso 

l’Università Europea di Roma che risulta così composta:  

 

Componenti effettivi: 

- Prof. Filippo Vari, Professore Ordinario di Diritto costituzionale; 

- Prof. Mario Palma, Professore Associato di Diritto amministrativo; 

- Dott. Emmanuele Mazzuca, Responsabile Servizi alla didattica. 

 

Componenti supplenti: 

- Prof. Emanuele Bilotti, Professore Ordinario di Diritto privato; 

- Prof. Massimiliano Valente, Professore Associato di Storia contemporanea. 

 

Roma, 06 maggio 2022       

 

         Il Rettore  

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

 


