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IL RETTORE
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTA la legge n. 240/2010;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il Regolamento Elettorale delle Rappresentanze Studentesche, modificato con D.R. n.
242/2018 del 19.03.2018;
VISTA la delibera del Consiglio del Consiglio di Amministrazione del 17.02.2020 con cui è stata
approvata la scheda di associazione tra Consigli di Dipartimento e Corsi di Studio;
VISTO il D.R. Rep. n. 267-2020 Prot. n. 23783 del 27.02.2020 con il quale sono state indette per i
giorni 28 e 29 aprile 2020 le elezioni delle rappresentanze studentesche e degli specializzandi
in seno ai sottoelencati organi per il biennio 2020/2021 – 2021/2022:
 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
CONSIDERATO che con DPCM datato 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale” si stabilisce che “Le disposizioni del presente
decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile
2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro
della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono
entrambi prorogati al 3 aprile 2020.”
VISTA la nota del Consiglio Studentesco datata 21.03.2020 nella quale si richiede:
1) di disporre il rinvio a data da destinarsi delle elezioni studentesche e degli specializzandi
per il biennio 2020-2022 indette con decreto Rettorale, Rep. n. 267-2020 Prot. n. 23783, per la
data del 28 e 29 aprile 2020;
2) di sospendere conseguentemente il deposito delle candidature e la sottoscrizione delle liste
dei candidati;
3) di prevedere che la durata della carica degli studenti eletti per il biennio 2018-2020 si
protragga fino alla proclamazione degli eletti nei medesimi organi per il biennio 2020 -2022;
CONSIDERATA l’attuale incertezza della ripresa della frequenza in presenza di tutte le attività
didattiche e curriculari dopo il termine del 3 aprile 2020, a fronte dell’evoluzione della
situazione epidemiologica sul piano nazionale e internazionale;
CONSIDERATO opportuno pertanto disporre fin da ora il rinvio a data da destinarsi delle elezioni
studentesche indette per le date del 28 e 29 aprile 2020;
DECRETA
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ART. 1 – di disporre il rinvio a data da destinarsi delle seguenti elezioni indette per il 28 e 29
aprile 2020 delle rappresentanze studentesche e degli specializzandi in seno ai sottoelencati organi per
il biennio 2020/2021 – 2021/2022:








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

ART. 2 – di sospendere conseguentemente il deposito delle candidature e la sottoscrizione delle liste
dei candidati;
ART. 3 – di prevedere che la durata della carica degli studenti eletti per il biennio 2018-2020 si
protragga fino alla proclamazione degli eletti nei medesimi organi per il biennio 2020 -2022;

L’Aquila 23.03.2020
F.to Il Rettore
Prof. Edoardo ALESSE
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