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Il Rettore 

 
 

                                           

        Decreto rettorale n. 29/23  

 

 

OGGETTO: Nomina dei componenti del seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti 

degli studenti per il biennio 2022-2024.  

 

 

 

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 

Decreto Rettorale n. 96 del 13 giugno 2019; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, approvato con 

D.M. 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

n° 110 del 13 Maggio 2005 – Serie Generale - e successive modifiche ed 

integrazioni;  

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, emanato con D.R. n. 

200/19 del 10 dicembre 2019, in particolare l’articolo 8; 

VISTO il D.R. 253/22 del 4 novembre 2022, avente ad oggetto l’indizione delle lezioni dei 

rappresentanti degli studenti per il biennio 2022-2024; 

VISTO il D.R. 259/22 del 23 novembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti 

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

biennio 2022-2024; 

VISTO il D.R. n. 28/23 del 03 febbraio 2023, avente ad oggetto il posticipo delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti per il biennio 2022-2024 e la proroga dei termini per 

la presentazione e la sottoscrizione delle liste; 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze Umane nella 

riunione del 01 febbraio 2023, in merito alla nomina dei componenti del seggio 

elettorale,  

DECRETA  

Art. 1  

 

Costituzione seggio elettorale 

 

Il seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti biennio 2022-2024 sarà 

così composto: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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 

 
 

 

- Prof.ssa Maria Letizia Bixio, Ricercatrice a Td presso l’Università Europea di Roma, 

Presidente;  

- Prof.ssa Claudia Pongelli, Ricercatrice a Td presso l’Università Europea di Roma, Vice-

Presidente;  

- Dott.ssa Alessia Piacentini, Segretario 

- Prof.ssa Claudia Del Gatto, Ricercatrice a Td presso l’Università Europea di Roma, 

Scrutatore;   

- Prof.ssa Ludovica Malknecht, Ricercatore presso l’Università Europea di Roma, 

Scrutatore; 

- Prof.ssa Carmen Bizzarri, Professore Associato presso l’Università Europea di Roma, 

Scrutatore Supplente;  

- Sig. Federico Pepe, Scrutatore 

- Dott. Alessandro Gabrielli, Scrutatore 

- Sig. Pierluigi Infurna, Scrutatore Supplente; 

- Dott. Manolo Chierichetti, Scrutatore Supplente; 

- Dott.ssa Allegra Indraccolo, Scrutatore Supplente.  

 

 

Per tutte le categorie di membri del seggio elettorale di cui al comma 1 è designato un 

supplente. La sostituzione di uno o più membri del seggio 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 seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il presidente o il vicepresidente 

e complessivamente almeno due degli altri componenti.  

 

L’insediamento del seggio avviene alle ore 15.00 del giorno antecedente il primo dei due giorni 

di quelli previsti per lo svolgimento delle elezioni, per la preparazione del materiale necessario, 

secondo le norme fissate dalla commissione elettorale.  

 

Viene istituito, di norma, un seggio elettorale ogni 1500 studenti iscritti ai corsi di laurea, 

aggregati secondo affinità di elettorato attivo e passivo degli stessi. La localizzazione dei seggi 

deve tener conto delle sedi didattiche dell'elettorato ed in ogni caso nessun polo didattico 

deve essere sprovvisto di seggi elettorali. Ogni seggio deve essere munito di almeno 3 cabine 

elettorali, riducibili a 2 nel caso di voto elettronico.  
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I responsabili di ciascuna lista comunicano almeno 24 ore prima dell’insediamento dei seggi 

elettorali, ovvero al Presidente di seggio all’atto dell’insediamento dello stesso, il nominativo  

di un rappresentante di seggio per la lista e di un supplente per ciascun seggio elettorale.  Il 

seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il presidente o il vicepresidente 

e complessivamente almeno due degli altri componenti.  

 

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

sul sito internet dell’Ateneo.  

 

 

Roma, 06 febbraio 2023        

 

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

                                                                           
 

      

 

 

 


