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IL RETTORE 

Richiamato lo Statuto; 

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

Richiamato il decreto rettorale n. 141 dell’8 febbraio 2021, con cui sono state indette le 
elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali per 
il biennio 2021/2023, per le giornate del 14 e 15 aprile 2021; 

Richiamato il successivo decreto rettorale n. 287 del 10 marzo 2021, che ha modificato le 
date già individuate per le suddette elezioni e ha calendarizzato le 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 12 marzo 2021 n. 299, relativo ai lavori svoltisi nella giornata del 29 aprile 
2021; 

Verificato che nel suddetto verbale n. 3 e nel conseguente Rende noto rettorale, pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo, prot. 56391 Rep. 678 del 30 aprile 2021, sono 
presenti meri errori materiali di trascrizione dei risultati, certificati dai dati 
prodotti dallo scrutinio effettuato dalla piattaforma di voto elettronico; 

Verificato altresì un mero errore materiale nell’individuazione della studentessa della lista 
Link Trieste che farà parte del Consiglio degli studenti; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 nel verbale n. 3 del 29 aprile 2021 della Commissione elettorale centrale e nel 
conseguente Rende noto rettorale, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, prot. 
56391 Rep. 678 del 30 aprile 2021, i risultati risultano così emendati: 

a) nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche il seggio n. 3 viene assegnato a CHICCO Giulia della lista “LAM– Lista 
AutonomaMente”, anzichè alla candidata GIUNTA Margherita della lista “LAM– 
Lista AutonomaMente”, già assegnataria di un seggio e riportata due volte; 

b) nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita il seggio n. 8 viene assegnato 
a PEIRANO Giulia della lista “SIM Studenti in Movimento”, anziché alla candidata 
TREVISIOL Paola della lista “SIM Studenti in Movimento già assegnataria di un 
seggio e riportata due volte. 

Art. 2 nel Rende noto rettorale, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, prot. 56391 Rep. 
678 del 30 aprile 2021, all’articolo 2, la candidata DE MONACO Giulia della lista 
“Link Trieste” è stata, per mero errore materiale, individuata quale rappresentante 
del Dipartimento di Studi Umanistici nel Consiglio degli Studenti, laddove doveva 
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essere individuata la candidata APETREI Adriana della medesima lista, che ha un 
maggior numero di preferenze.  

Art. 3 il presente rende noto verrà reso pubblico mediante pubblicazione nell’albo ufficiale 
di Ateneo, nonché sul web alla voce “Elezioni”, all’indirizzo www.units.it. 

Art.4 è confermato il termine per presentare ricorso alla commissione elettorale, ai sensi 
dell’articolo 84, comma 3, del Regolamento elettorale, contro il provvedimento 
rettorale di proclamazione degli eletti, che è fissato entro le ore 18.00 di mercoledì 
5 maggio 2021. 

Art. 5  l’Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa è incaricato dell’esecuzione 
del presente provvedimento. 

 
 
 Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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