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AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI, DEGLI SPECIALIZZANDI E DEI
DOTTORANDI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ATENEO DI CAGLIARI - BIENNIO
2018/2020.
(Pro c lam azio n e e le tti)
IL RETTORE
VIST A
VIST O
VIST O

VIST O
VIST O

PRESO AT TO
VIST I

VIST O

PRESO AT TO

VIST O

la legge 30.12.2010 n. 240;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n. 339 del
27.03.2012 e s.m.i.;
il D.R. rep. n. 991 del 17 ottobre 2018 recante il Regolamento Elettorale di Ateneo per
le elezioni con voto elettronico delle rappresentanze studentesche negli organi
collegiali dell’Ateneo e nel Consiglio di Amministrazione dell’ERSU;
i D.R. rep. n. 1077 del 05 novembre 2018 e il D.R. rep. n. 1127 del 15 novembre 2018
relativi alla costituzione della Commissione Elettorale Centrale;
il D.R. rep. n. 1003 del 22 ottobre 2018 e il D.R. rep. n. 1093 del 08 novembre 2018
relativi all’indizione delle elezioni delle rappresentanze studenesche, specializzandi e
dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato
per lo Sport Universitario dell’Ateneo di Cagliari – biennio 2018/2020;
che nei giorni 4 e 5 dicembre 2018 si sono svolte le elezioni per le rappresentanze
sopra indicate;
i verbali delle riunioni della Commissione Elettorale Centrale che, nelle sedute del 15
e 22 novembre 2018 e 11 dicembre 2018, ha certificato la regolarità del procedimento
elettorale nelle diverse fasi del medesimo procedimento e la regolarità di svolgimento
delle operazioni di voto svoltesi nei già citati giorni di dicembre;
il decreto rettorale n. 1229 del 13 dicembre 2018 s.m.i. relativo alla proclamazione
degli eletti dei rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi nel
Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per lo Sport
Universitario dell’Ateneo di Cagliari - biennio 2018/2020 (o m is s is );
dei risultati elettorali elaborati dal sistema Cineca UVOTE e dell’applicazione dei
criteri di attribuzione delle rappresentanze elaborato dal sistema Cineca ESSE3,
secondo quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento Elettorale già citato;
che la studentessa Piera Caocci ha accettato l’incarico di rappresentante degli
studenti nel suddetto Consiglio con nota del 10 luglio 2020;
DECRET A

ART . 1

A decorrere dall’emanazione del presente decreto, per il biennio 2018/2020 la
rappresentanza degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi dell’Ateneo nel
Consiglio di Amministrazione è così aggiornata:
− Stochino Francesco
− Pie ra Cao c c i
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ART . 2

Con successivo decreto sarà aggiornata la composizione del
Amministrazione.

Consiglio di

Visto il Direttore Generale
Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo

(sottoscritto con firma digitale)

2

