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Decreto n. 727
IL RETTORE

Visto

Visto
Visto

Visto

Tenuto conto

Visti
Considerato

Visto

Tenuto conto

Visto

La legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";
il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 02.11.2016;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 201 del 04.04.2018, il quale
stabilisce le modalità di elezione e nomina degli Organi ed Organismi dell’Ateneo e le
rappresentanze in essi presenti;
il D.R. n. 90 del 12.02.2021, modificato con D.R. n. 97 del 15.02.2021, con cui sono
state indette le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi ed Organismi
universitari per il biennio accademico 2021/2022 - 2022/2023 da svolgersi in modalità
telematica nei giorni 12 e 13 aprile 2021;
che il sopra citato D.R. n. 90 del 12.02.2021 all’art. 10 prevede che “I rappresentanti
eletti entreranno a far parte dei rispettivi Organi e Organismi alla data del decreto di
ricostituzione dell’Organo qualora previsto o alla data di proclamazione degli eletti e
quindi con decorrenza immediata laddove risultino rappresentanze studentesche
vacanti”;
i decreti di proclamazione degli eletti per i rispettivi Organi ed Organismi - biennio
accademico 2021/2023;
che i predetti decreti dispongono all’art. 2) che “gli studenti eletti entrano in carica il
1 novembre successivo alla nomina e durano in carica due anni accademici, fino al 31
ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti” e all’art. 3) che “per i consessi in cui risultano
rappresentanze vacanti, con il decreto di nomina verrà anticipata la data di inizio del
mandato, ferma restando la permanenza nella carica di cui all’Art. 2)”;
l’art. 22 del citato Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 201 del
04.04.2018, il quale stabilisce che “Il rappresentante degli studenti che, nel corso del
proprio mandato, consegua la laurea, non decade ma viene prorogato nell'incarico fino
alla scadenza dei termini della prima sessione utile per l'iscrizione ad un corso di laurea
magistrale e a ciclo unico. Nel caso non provveda a formalizzare l’iscrizione entro i
termini previsti, il rappresentante decade dalla carica e si procede alla sua
sostituzione”;
che il Regolamento generale di Ateneo dispone: all’art. 99 (Consiglio del Dipartimento)
che “I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca durano in carica due anni
e non sono rieleggibili” e all’art. 125 (Consiglio di corso di studio) che “I rappresentanti
degli studenti durano in carica due anni accademici e non sono rieleggibili”;
l’art. 9 dello Statuto;

DECRETA
Art. 1) E’ disposta la decadenza - Elezioni delle rappresentanze studentesche biennio 2021/2023 - per gli
studenti negli Organi ed Organismi a margine riportati, per avere svolto il mandato per il biennio
2019/2021:
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Consiglio del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici
Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria gestionale

IANNIELLO
COSTIGLIOLA
D'URSO
SODANO
GUARINO

MARIA
GIUSEPPE
ALESSIO
RITA
LAURA

Art. 2) E’ disposta la decadenza - Elezioni delle rappresentanze studentesche biennio 2021/2023 - per lo
studente nell’Organo a margine riportato, per avere conseguito la laurea ciclo unico:
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza

FIERRO

CARLO

Napoli, 29/10/2021
IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

