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LA RETTRICE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il vigente Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche modificato con D.R. n.
242/2018 del 19.03.2018;
VISTO il D.R. n. 261-2018 del 22.03.2018 con cui sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio
2018 le elezioni delle rappresentanze studentesche per il biennio 2018/2019 – 2019/2020 in seno ai
sottoelencati organi:
 Consiglio Studentesco
 Senato Accademico
 Consiglio di Amministrazione dell’Università
 Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio
 Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi
 Conferenza Regione-Università
 Consigli di Dipartimento
VISTO il verbale n. 3 del 28.05.2018 con il quale la Commissione Elettorale ha promulgato i
risultati delle operazioni elettorali;
VISTO il verbale n. 4 della Commissione Elettorale del 01.06.2018 con cui sono stati esaminati i
rilievi mossi;
VISTO il D.R. n. 615-2018 del 07.06.2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli
studenti nel Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi per il biennio 2018/2019 – 2019/2020;
VISTA la nota mail di Angela Valentina LOZZI del 09.10.2018 acquisita agli atti in data
09.10.2018 con prot. n. 43955 nella quale rassegna le sue dimissioni da componente del Comitato di
Gestione degli Impianti Sportivi;
RITENUTO pertanto di dover nominare il primo degli studenti non eletti dell’Unione degli
Universitari – Comitato Studentesco;

DECRETA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Segreteria unica della Rettrice e del Direttore Generale

ART. 1 – La studentessa Angela Valentina LOZZI è s o s t i t u i t a dallo studente Pierpaolo
CIOCI il quale è nominato rappresentante degli studenti nel Comitato di Gestione degli Impianti
Sportivi per il biennio 2018/2019 – 2019/2020.
L’AQUILA 17.10.2018
La Rettrice
Prof.ssa Paola Inverardi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

