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Costituzione Consiglio degli Studenti ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto – biennio 2018/2020
IL RETTORE
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. recante “norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario”;
VISTO
lo Statuto dell’Università, emanato con Decreto Rettorale n. 339 del 27.03.2012 e
s.m.i., in particolare, l’articolo 22 ai sensi del quale il Consiglio degli Studenti è
composto: “a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico; b) dai
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione; c) dai
rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione; d) dai rappresentanti degli
studenti nel Comitato per lo sport universitario; e) dai rappresentanti degli studenti
nell'Ente regionale per il diritto allo studio; f) da 3 studenti per Facoltà eletti, con
una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni Consiglio di Facoltà tra gli
stessi rappresentanti; g) da 1 rappresentante per Facoltà degli studenti iscritti ai
Corsi di dottorato e alle Scuole di specializzazione, eletti, con una sola preferenza,
dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in ogni Consiglio di
Dipartimento partecipante alla Facoltà”;
VISTI
i decreti rettorali n. 1245, 1246 del 17.12.2018 e n. 78 del 15.01.2019 relativi alla
nomina dei rappresentanti degli studenti rispettivamente nel Senato Accademico,
nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo Sport Universitario (CSU);
VISTO
il decreto rettorale n. 570 del 11.04.2017 relativo alla nomina del rappresentante
degli studenti nel consiglio di amministrazione dell’ERSU per il triennio 2017-20;
PRESO ATTO dei risultati delle votazioni avvenute presso le Facoltà dell’Ateneo per l’elezione
dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti;
PRESO ATTO inoltre di quanto comunicato dalla Presidenza della facoltà di Studi Umanistici
riguardo il rinvio delle elezioni delle rappresentanze nel Consiglio del
dipartimento in Lettere, lingue e beni culturali e, quindi, dell’impossibilità di
procedere con l’elezione di un rappresentante di dottorandi e specializzandi per la
facoltà;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di costituire il Consiglio degli Studenti, ancorché nelle
more dello svolgimento delle elezioni di cui sopra, visto anche l’articolo 57 dello
Statuto che così recita: “Negli organi che prevedono più componenti, la mancata
designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della
costituzione dell’organo stesso, se comunque è presente il quorum strutturale
della maggioranza assoluta dei componenti”
VISTA

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio degli
Studenti dell’Università degli Studi di Cagliari, per il biennio 2018/20, è composto
come segue:

Rappresentanti degli studenti nel SENATO ACCADEMICO
Sig.
Galistu Giuseppe
Sig.ra
Pitzalis Gaia Giorgia
Sig.ra
Caocci Annamaria

Rappresentanti degli studenti nel CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sig.
Stochino Francesco
Sig.ra
Ennas Pietro

Rappresentanti degli studenti nel COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO
Sig.
Demartis Simone
Sig.ra
Scanu Giulia
Rappresentante degli studenti nell’ERSU
Sig.
Orrù Federico
Rappresentanti degli studenti nelle Facoltà di:
Biologia e Farmacia
Sig.ra
Caocci Alberto
Sig.
Cabiddu Riccardo
Ingegneria e Architettura
Sig.
Aracu Francesco
Sig.ra
Serra Ruda Giulia
Sig.ra
Perniciano Eleonora
Medicina e Chirurgia
Sig.
Soru Francesco
Sig.ra
Serra Martina
Sig.ra
Nieddu Angela
Scienze
Sig.
Sig.
Sig.

Pitzalis Stefano Giuseppe
Masala Agata
Murgia Luca

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Sig.
Cannas Federico
Sig.
Garau Diego
Sig.
Massa Lorenzo
Studi Umanistici
Sig.ra
Francesca Asunis
Sig.ra
Piera Caocci
Sig.ra
Martina Escana

Rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione nelle Facoltà
di:
Biologia e Farmacia
Elezione deserta
Ingegneria e Architettura
Dott.ssa
Salaris Chiara
Medicina e Chirurgia
Dott. ssa
Manuela Neri
Scienze
Elezione deserta
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dott.
Aresu Gianmario
Studi Umanistici
Elezioni rinviate
ART. 2

ART. 3

La composizione indicata nell’articolo 1 sarà completata con il rappresentante degli
studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione eletti dai
rappresentanti nel Consiglio dei dipartimenti che costituiscono la Facoltà di Studi
Umanistici e dai rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione, eletti dal
Consiglio stesso nella prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più
anziano.
Nella prima seduta sarà altresì eletto il Presidente del Consiglio degli studenti ai
sensi dall’articolo 22, comma 8, dello Statuto.

Visto
Il Direttore Generale
Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)

