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Il Rettore 

 

     Decreto rettorale n. 52/23 

   

 

 

OGGETTO: Proclamazione dei rappresentanti degli studenti per il biennio accademico 

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 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. 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; 

VISTO il D.R. n. 29/23 del 06 febbraio 2023, avente ad oggetto la nomina dei componenti 

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

2022-2024; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti procedurali,  

PRESO IN ESAME il verbale n. 9 del 27 marzo 2023 della Commissione Elettorale, 

contenente 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 2022/2024 i seguenti 

studenti:  

 
• per il Consiglio di Amministrazione: Magnani Francesca (SuperNova); 

 

• per il Senato Accademico: De Cruto Alberto Cosimo (SuperNova) e Macchia Michele 

(SuperNova); 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

• per il Nucleo di Valutazione: Macchia Michele (SuperNova); 

 

• per il Presidio di Qualità di Ateneo: Bottini Francesco (SuperNova); 

 

• per il Consiglio di Dipartimento: 

 

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

Petrit (SuperNova);  

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

Bruni Mattia (SuperNova); 

▪ per il Corso di Studio magistrale in Management della Transizione Digitale: 

Romani Marco (Gioventù Libera); 

▪ per il Corso di Studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: Ziccardi Veronica 

(SuperNova); 

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

(SuperNova); 

▪ per il Corso di Studio magistrale in Psicologia: De Cicco Sofia (Innovazione 

Universitaria); 

▪ per il Corso di Studio triennale in Turismo e valorizzazione del territorio: Caputi 

Eleonora (SuperNova); 

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

ELETTO; 

▪ come rappresentante dei Dottorandi: la dott.ssa Foti Giulia (Ricerca-Azione). 

 

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 2022/2024 i seguenti studenti:  

 

• per il Consiglio dei Corsi di Studio: 

 

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

Patriarca Eleonora (SuperNova) e Onori Angelo Petrit (SuperNova); 

 

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

dell’innovazione: Bruni Mattia (SuperNova) e Amitrano Lucinda (SuperNova); 

 

▪ per il Consiglio del Corso di Studio magistrale in Management della Transizione 

Digitale: Romani Marco (Gioventù Libera); 

 

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

Simeone Pierluigi (SuperNova) e Asoni Sofia (Gioventù Libera); 

 

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

Rotella Shonj (SuperNova) e De Marco Christian (Gioventù Libera); 
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▪ per il Consiglio del Corso di Studio magistrale in Psicologia: De Vincenti Andrea 

(Marika Magistri) e Magistri Marika (Marika Magistri); 

 

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

territorio: NESSUN ELETTO; 

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

Primaria: Parente Paolo (Happy Uer) e Vinaccia Teresa (Happy Uer). 

 

 

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 2022/2024 i seguenti studenti: 

 

▪ Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione aziendale la studentessa Eleonora 

Patriarca;  

▪ Corso di Laurea magistrale in Economia e Management dell’innovazione lo studente 

Mattia Bruni;  

▪ Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche la studentessa Shonj 

Rotella;  

▪ Corso di Laurea Magistrale in Psicologia lo studente Andrea De Vincenti;  

▪ Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza lo studente Pierluigi Simeone;  

▪ Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria lo studente Paolo Parente;  

▪ Corso di Laurea in Management della transizione digitale lo studente Marco Romani.  

 

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, 30 marzo 2023                    

             

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

 

                                                                          

 


