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Oggetto: Nucleo di valutazione di Ateneo: nomina degli studenti Camauli Luna e 

Schintu Niccolò a rappresentanti degli studenti per il biennio 2021 - 2023. 
 

IL RETTORE 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, ed in particolare l’articolo 18 
relativo al Nucleo di Valutazione, laddove al comma 2 prevede che facciano parte 
dell’Organo “[…] rappresentanti degli studenti per gli aspetti relativi alla 
valutazione della didattica, eletti dai rappresentanti degli studenti del Senato 
Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per lo sport 
universitario, del Comitato degli studenti presso l’ARDISS e dei Consigli di 
Dipartimento, al loro interno”; 

Richiamato il vigente Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli 
Studi di Trieste e in particolare il Titolo X relativo all’elezione dei rappresentanti 
degli studenti nel Nucleo di Valutazione; 

Richiamato il decreto rettorale del 12 maggio 2021 n. 502 di nomina dei rappresentanti 
degli studenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del 
Comitato per lo sport universitario, del Comitato degli studenti presso l’ARDISS e 
dei Consigli di Dipartimento per il biennio 2021/2023; 

Richiamato il decreto rettorale del 14 giugno 2021 n. 598, relativo all’indizione dell’elezione 
di due rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per il 
biennio 2021/2023; 

Preso atto del risultato delle votazioni, relative all’elezione di due rappresentanti degli 
studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per il biennio 2021/2023, svoltesi il 
28 giugno 2021 in modalità telematica sulla piattaforma Eligo; 

Preso atto che risultano espresse le seguenti preferenze: 

 Camauli Luna n. 40 

 Schintu Niccolò n. 37 

 Zeriali Haron n. 37 

 Troisi Federica n. 1; 

Verificato, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Regolamento unico per le elezioni degli organi 
dell’Università degli Studi di Trieste, che prevede che “A parità di voti prevale il 
candidato del genere meno rappresentato nel Nucleo di Valutazione di Ateneo In 
via residuale prevale il candidato più giovane di corso, quindi il più giovane di 
età”, che il candidato più giovane di corso è lo studente Schintu Niccolò; 

DECRETA 

art. 1 –  di nominare, a decorrere dalla data del presente decreto, Camuli Luna e Schintu 
Niccolò, quali rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo 
per il biennio 2021/2023. 

Prot. n. 88994 del 02/07/2021  - Rep. Decreti del Rettore - n. 679/2021
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art. 2 –  di incaricare l’Ufficio Generali e Trasparenza amministrativa dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del 
Rettore. 

 Il Rettore  
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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