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IL RETTORE
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. 623-2018 del 07.06.2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti
nel Consiglio Studentesco per il biennio 2018/2019 – 2019/2020;
VISTA la nota mail del Presidente del Consiglio Studentesco del 18.11.2020 nella quale comunica che la
studentessa Letizia Iagnemma ha concluso il suo ciclo di studi;
RITENUTO pertanto di dover procedere alle relative sostituzioni nel Consiglio Studentesco;
DECRETA
ART. 1 – Sono apportate le seguenti modifiche nel CONSIGLIO STUDENTESCO per il biennio 2018/2019
– 2019/2020:
MEDICINA, ODONTOIATRIA E SANITARIE
Unione degli Universitari – Sindacato Studentesco
- Letizia IAGNEMMA è s o s t i t u i t a dalla studentessa Martina BASSO
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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.

