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IL RETTORE
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. 24;

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 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 Senato
Accademico dell’Ateneo;

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 3646 del 19 novembre 2020, prot. n. 128051, con il quale
sono stati nominati i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico
dell’Ateneo, per il biennio 2020/2022;
VISTA la nota del 19 settembre 2021, prot. n. 117726, con la quale lo studente sig.
Massimiliano Piras, eletto quale rappresentante degli studenti in seno al Senato
Accademico con la Lista n. 2 denominata “Uniss in Progress”, rassegna le proprie
dimissioni dall’incarico sopra enunciato;
VISTO che nella Lista n. 2 denominata “Uniss in Progress”, lo studente sig. Domenico
NICOLAI, primo dei non eletti, è iscritto regolarmente presso questa Università, per
l’Anno Accademico 2020/2021, al corso di laurea magistrale in Farmacia;
DECRETA
Il sig. Domenico NICOLAI, matricola n. 50027484, è nominato rappresentante
degli studenti nel Senato Accademico dell’Ateneo, in sostituzione dello studente sig.
Massimiliano Piras, dimissionario, per lo scorcio del biennio 2020/2022, ai sensi dell’art. 24
dello Statuto, a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 maggio 2022.
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