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Oggetto: indizione dell’elezione di due rappresentanti degli studenti nel Nucleo di 
Valutazione di Ateneo 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 Regolamento generale di Ateneo, Titolo II – Principi in materia elettorale; 

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; 

Richiamata la deliberazione del Senato accademico del 20 giugno 2019, che confermava la 
deliberazione del Senato Accademico del 20 aprile 2016, con la quale si era 
determinato nel numero di sette i componenti da designare scelti tra soggetti 
di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della 
valutazione, nonché si era confermato nel numero di due i rappresentanti 
degli studenti; 

Considerata l’attuale emergenza epidemiologica e le esigenze organizzative; 

D E C R E T A 

art. 1 -  di indire, in modalità telematica, per il giorno lunedì 28 giugno 2021 l’elezione di  
n. 2 rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per il biennio 
2021/2023, con orario di apertura e chiusura della votazione sulla piattaforma 
“Eligo voting” dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

art. 2 -  di stabilire, quale termine perentorio per l’invio delle candidature, le ore 13.00 del 
giorno lunedì 21 giugno 2021. La candidatura dovrà essere inviata, corredata da 
un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica 
“aaggdocc@amm.units.it”, utilizzando il modulo allegato, che sarà disponibile 
anche nella sezione dedicata alle “elezioni” sulla pagina web di Ateneo. 
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art. 3 -  di specificare che l’elettorato passivo e l’elettorato attivo coincidono e sono 
attribuiti a tutti i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel 
Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato 
degli studenti presso l’ARDISS e nei Consigli di Dipartimento. 

Art. 4 -  di specificare che l’elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

art. 5 -  di stabilire che il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione 
nell’albo ufficiale di Ateneo. 

art. 6 -  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 
 


		2021-06-14T14:03:50+0000
	Roberto Di Lenarda




