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Decreto n. 728
IL RETTORE

Visto

Visto
Visto

Tenuto conto

Considerato
Visto

Visti

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;
che il Consiglio degli studenti è composto da non più di quindici componenti, eletti tra
gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico ed ai Dottorati di ricerca
dell’Ateneo e che i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel
Senato accademico sono componenti di diritto. Gli altri componenti sono eletti
proporzionalmente al numero degli studenti iscritti ai Corsi di Studio di cui un
Dipartimento è titolare assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascun
Dipartimento;
che il mandato dei rappresentanti degli studenti a.a 2019/2021 ha scadenza il 31 ottobre
2021;
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 svoltesi in modalità
telematica nei giorni 12 e 13 aprile 2021;
i decreti con i quali sono stati proclamati eletti i rappresentanti degli studenti in seno al
Senato Accademico, al Consiglio di amministrazione e nei Consigli degli Studenti dei
Dipartimenti per il biennio accademico 2021/2023:
Componenti eletti nel Senato Accademico
VISONE DOMENICO
TERREO VITTORIO
EVANGELISTA LUDOVICA
Componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione
FUSCO TOMMASO
FRANCO GIUSEPPE
Componenti eletti nel Consiglio degli studenti del Dipartimento di:
- Giurisprudenza:
IANNIELLO MARIA
- Ingegneria:
MELANDRI MANUEL
- Scienze e Tecnologie:
MARTINISI LUDOVICA
- Scienze Motorie e del Benessere:
ROTORATO MARTINA

Ravvisata
Visto

ABBATE RAYMOND
- Studi Aziendali e Quantitativi:
BARRICELLI MAURO
ESPOSITO MIRIANA
- Studi Aziendali ed Economici:
TROMBETTA CARMINE PIO
DI FILIPPO
ALESSANDRA
- Studi Economici e Giuridici:
VIOLETTI ROSA
la necessità, pertanto, di procedere alla ricostituzione del Consiglio degli Studenti,
biennio accademico 2021/2023;
l’art. 9 dello Statuto;
DECRETA

Art.1) E’ ricostituito il Consiglio degli studenti per il biennio 2021/2023 la cui composizione è di seguito
riportata:
Componenti eletti nel Senato Accademico
VISONE DOMENICO
TERREO VITTORIO
EVANGELISTA LUDOVICA
Componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione
FUSCO TOMMASO
FRANCO GIUSEPPE
Componenti eletti nel Consiglio degli studenti del Dipartimento di:
- Giurisprudenza:
IANNIELLO MARIA
- Ingegneria:
MELANDRI MANUEL
- Scienze e Tecnologie:
MARTINISI LUDOVICA
- Scienze Motorie e del Benessere:
ROTORATO MARTINA
ABBATE RAYMOND
- Studi Aziendali e Quantitativi:
BARRICELLI MAURO
ESPOSITO MIRIANA
- Studi Aziendali ed Economici:
TROMBETTA CARMINE PIO
DI FILIPPO
ALESSANDRA
- Studi Economici e Giuridici:
VIOLETTI ROSA
Art.2) I rappresentanti di cui all’Art. 1) entrano a far parte del Consiglio degli Studenti alla data del 1
novembre 2021 e permangono nella carica fino al 31 ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti.
Napoli, 29/10/2021

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

