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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali: 
decreto di nomina per il biennio 2021/2023. 

 

IL RETTORE 

Richiamato lo Statuto e in particolare gli articoli 11, 13, 14 e 28; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo e in particolare l’articolo 39; 

Richiamato il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di 
Trieste; 

Richiamato il decreto rettorale dell’8 febbraio 2021 n. 141, relativo all’indizione delle elezioni dei 
rappresentanti degli studenti negli organi maggiori e nei Consigli di Dipartimento 
per il biennio 2021/2023; 

Richiamato il successivo decreto rettorale del 10 marzo 2021 n. 287, relativo alla modifica delle 
date individuate con il succitato decreto rettorale n. 141 dell’8 febbraio 2021 e 
all’individuazione delle fasi di presentazione delle liste e delle relative candidature 
e di sottoscrizione delle stesse.  

Acquisito il verbale n. 3 della Commissione Elettorale Centrale, istituita con decreto rettorale del 
21 marzo 2021 n. 299, relativo ai lavori svoltisi nella giornata del 29 aprile 2021; 

Richiamato il rende noto rettorale pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 30 aprile 2021, n. 
678/2021, relativo ai risultati delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli 
organi universitari e regionali; 

Richiamato il successivo rende noto rettorale pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 3 maggio 
2021, n. 691/2021, di rettifica di errori materiali al succitato rende noto rettorale n. 
678/2021 del 30 aprile 2021; 

Richiamato l’art. 18, commi 2 e 3 del Regolamento del Consiglio degli Studenti, che prevede 
che la seduta di insediamento del Consiglio degli Studenti nella nuova 
composizione sia convocata e presieduta dal consigliere anziano, che è colui che 
ha ottenuto il maggior numero di preferenze della lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti per il Senato accademico; 

Constatato che il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell’ambito della 
Lista SIM – Studenti in Movimento, che ha ottenuto il maggior numero di voti nel 
Senato Accademico, risulta il sig. Riccardo Spagnuolo, con 743 preferenze; 

Richiamata la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio”, 
che all’art. 16, comma 1, lettera a) prevede l’istituzione di un Comitato degli 
studenti composto “da tre rappresentanti degli studenti iscritti all’Università degli 
Studi di Trieste e da tre rappresentanti degli studenti iscritti all’Università degli 
studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli 
ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza”; 

Preso atto che il provvedimento di nomina dei tre rappresentanti degli studenti nel Comitato 
degli studenti dell’Ardis è riservato alle competenti autorità regionali; 
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DECRETA 

art. 1 di nominare per il biennio 2021/2023, a decorrere dalla data del presente decreto e 
sino alla nomina degli eletti del prossimo biennio 2023/2025, i rappresentanti degli 
studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Trieste e nel Comitato per lo Sport Universitario, nonché nei Consigli di 
Dipartimento, come riportato nell’Allegato n. 1. 

art. 2 di stabilire che i sotto indicati studenti, che ai sensi della Legge regionale 14 novembre 
2014, n. 21 andranno a comporre il Comitato degli studenti dell’Ardis, hanno titolo a far 
parte del Consiglio degli Studenti, nelle more del provvedimento di nomina da parte 
delle competenti autorità regionali: 

1. SICALI Alessandro - SIM – Studenti in Movimento 

2. ROTONDARO Davide - SIM – Studenti in Movimento 

3. ROMANO Luca - LAM – Lista AutonomaMente. 

art. 3 di individuare nel sig. Riccardo Spagnuolo, il consigliere che ha ottenuto il maggior 
numero di preferenze nell’ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti 
nel Senato Accademico (Lista SIM – Studenti in Movimento). Il sig. Riccardo 
Spagnuolo pertanto convocherà e presiederà la prima seduta del Consiglio degli 
Studenti eletto per il biennio 2021/2023. 

art. 4 di stabilire che il Consiglio degli Studenti è costituito come da Allegato n. 2, a decorrere 
dalla data del presente decreto e sino alla nomina degli eletti del prossimo biennio 
2023/2025. 

art. 5 di stabilire che lo studente eletto deve comunicare tempestivamente le variazioni 
inerenti al proprio status agli uffici competenti, onde poter consentire una tempestiva 
sostituzione nell’organo con gli eventuali primi dei non eletti. 

art. 6 di non assegnare, per mancanza di candidature, i seggi di cui all’Allegato n.3. 

art. 7  di stabilire che il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione nell’albo 
ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web istituzionale all’indirizzo www.units.it, alla voce 
“elezioni”. 

art.8  di incaricare l’Ufficio Affari 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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