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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. 617-2018 del 07.06.2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti
nel Consiglio di Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
per il biennio 2018/2019 – 2019/2020;
PRESO ATTO che da riscontri effettuati con la Coordinatrice dell’Area Uffici della Didattica gli studenti:
Stefano MARTELLA, Andrea DI DOMIZIO e Ingrid RAPO, risultano aver concluso il loro ciclo di studi;

DECRETA
I sottoelencati studenti sono nominati rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di
INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA per il biennio 2018/2019 –
2019/2020:
-

Fabio CAPITANIO s o s t i t u i s c e Stefano MARTELLA;
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-

Francesca CRIBER s o s t i t u i s c e Andrea DI DOMIZIO;

-

Stefano ULISSI s o s t i t u i s c e Ingrid RAPO.

L’AQUILA 03.06.2019

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.

