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IL RETTORE
VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO

l’art. 2 della Legge 28 giugno 1977, n. 394;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n.
2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre
2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l’art. 29;

VISTO

il Regolamento che disciplina l’elezione dei rappresentanti degli studenti,
specializzandi e dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo e nel
Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Sassari;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 3039 dell’8 ottobre 2020, prot. n. 114572, con il quale sono
indette, per i giorni 11 e 12 novembre 2020, le votazioni per l’elezione di un
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di
Sassari e l’elezione dei rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e Dottorandi di
ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo, per il biennio 2020/2022;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 3363 del 29 ottobre 2020, prot. n. 122659, con il quale ad
integrazione delle indicazioni contenute nel Decreto Rettorale sopra citato, si dispone
che le votazioni in parola, anziché con la modalità telematica in presenza, si svolgano
nella modalità telematica da remoto.

CONSIDERATO
che per lo svolgimento delle votazioni in parola, in modalità telematica da
remoto, è stata utilizzata la procedura informatizzata U-VOTE fornita dal CINECA per
gestire tutti i tipi di elezioni interne agli Atenei, con garanzia di anonimato e
segretezza del voto ed ottimizzazione e semplificazione delle attività di scrutinio;
VISTO

il Decreto Rettorale n. 3374 del 30 ottobre 2020, prot. n. 123106, con il quale, ai sensi
dell’art. 6 del vigente Regolamento, è stata nominata la Commissione Elettorale
Centrale per le elezioni delle rappresentanze studentesche indicate in premessa;

VISTI

i risultati finali dello scrutinio effettuato in data 12 novembre 2020 alla presenza della
suddetta Commissione;

VISTO

il verbale della Commissione Elettorale Centrale del 12 novembre 2020, relativo alle
elezioni delle rappresentanze studentesche svoltesi nei giorni 11 e 12 novembre 2020,
in cui si eleggono, fra l’altro, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, nel Senato Accademico e nel Consiglio degli Studenti,
nonché un rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio degli Studenti;
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VISTE

le designazioni con le quali ciascun Dipartimento indica il proprio rappresentante
degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti;

VISTA

la designazione, in data 16 novembre 2020, del rappresentante degli studenti della
Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in seno al Consiglio degli
Studenti;
DECRETA

Art. 1

Per il biennio 2020/2022, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31
maggio 2022, il Consiglio degli Studenti, è così composto:

Rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- Frau Marco
- Pinna Nicoletta
Rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico:

- Piras Massimiliano
- Scanu Diego
Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi eletto nel Senato Accademico:

- Vaira Luigi Angelo
Rappresentanti eletti, a collegio unico, direttamente dagli studenti:

- Carai Marina
- Guerra Miriam
- Langiu Luigi
- Pinna Alice
- Pischedda Maria
- Urigo Francesco
- Zappino Riccarda
Rappresentante dei dottorandi di ricerca:

- Fiorini Pedro Pablo
Rappresentanti provenienti dai Consigli di Dipartimento:

- Contena Manuela
- Auci Fabio
- Dettori Francesco
- Marcialis Martina
- Settembrino Alessio
- Crisci Marco Lucio
- Sotgia Lorenzo
- Delogu Martina
- Arras Gabriele
- Fumu Francesco

(Agraria)
(Architettura, Design e Urbanistica)
(Chimica e Farmacia)
(Giurisprudenza)
(Medicina Veterinaria)
(Scienze Biomediche)
(Scienze economiche e aziendali)
(Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali)
(Scienze Umanistiche e Sociali)
(Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione)

Rappresentante della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia:

- Norcia Giuseppe
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Art. 2 Alle sedute del Consiglio degli Studenti possono partecipare, senza diritto di voto, i
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per
il diritto allo studio universitario di Sassari e nel Comitato per lo sport universitario e
un rappresentante del Nucleo di Valutazione.

Il Rettore
(prof. Massimo Carpinelli)
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