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Oggetto: modifica agli articoli 1 e 5 del Regolamento del Consiglio degli Studenti 

 

IL RETTORE 

 
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, emanato con il decreto 

rettorale del 14 marzo 2012, n. 261 e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamato l’articolo 14 dello Statuto che disciplina la composizione del Consiglio degli 
Studenti; 

Richiamato il Regolamento del Consiglio degli Studenti emanato con il decreto rettorale 
del 15 maggio 2013, n. 631 e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio degli Studenti del 27 gennaio 2021 che ha 
approvato le modifiche agli articoli 1 e 5 del Regolamento del Consiglio 
degli Studenti.  

DECRETA 

 

Art. 1 –  di emanare le seguenti modifiche al Regolamento degli Studenti: 

 

• all’articolo 1 (Oggetto) è aggiunto il comma 2: 

 

 “2. Pur figurando nella sola forma maschile, le denominazioni utilizzate nel 
presente Regolamento si riferiscono indistintamente a ogni persona, 
indipendentemente dall’identità di genere con la quale si identifichi.” 

 

• l’articolo 5 (Composizione del Consiglio degli Studenti) è così 
riformulato:  

 

 “1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, Statuto, il Consiglio degli Studenti è 
composto dai rappresentanti degli studenti: 

- nel Senato Accademico; 

- nel Consiglio di Amministrazione; 

- nel Comitato degli Studenti presso l’ARDIS; 

- nel Comitato per lo Sport Universitario: 

- nei Consigli di Dipartimento nella misura di un quarto dei rappresentanti 
degli studenti eletti in ciascun consiglio, con arrotondamento per eccesso. 
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2. Qualora non ne siano già componenti, hanno diritto a partecipare alle 
sedute del Consiglio degli Studenti, a titolo consultivo e senza diritto di 
voto, i rappresentanti degli studenti: 

- nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

- nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo; 

- nel Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

- nel Presidio per l’Assicurazione della Qualità; 

- eletti in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.” 

 

Art. 2 –  di stabilire che le modifiche agli articoli 1 e 5 del Regolamento del Consiglio 
degli Studenti entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente decreto nell’Albo ufficiale di Ateneo. 

 

Art. 3 –  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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