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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;
VISTA la nota mail dello studente Alessandro D’Ortenzio del 09.10.2018 nella quale comunica di essersi
laureato e quindi di decadere come rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell’informazione e Matematica;
RITENUTO pertanto di dover nominare il primo degli studenti non eletti dell’Unione degli Universitari –
Sindacato Studentesco;
DECRETA
Lo studente Alessandro D’ORTENZIO è s o s t i t u i t o dalla studentessa Claudia RECCHIA la quale è
nominata rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA per il biennio 2018/2019 – 2019/2020.
L’AQUILA 27.03.2019
La Rettrice
Prof.ssa Paola Inverardi
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