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                                                                                                                                   DECRETO N. 2023 
 

IL RETTORE 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 
VISTA la legge l’art. 2, punto 2, lett. G e H della 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO l’art. 13 D. Lgs. n. 19 del 27/01/2012; 
VISTO il Regolamento per l’elezione della Commissione Paritetica e, nello specifico, l’art. 11 circa la durata 
della carica delle Commissioni Paritetiche; 
CONSIDERATA l’avvenuta scadenza del mandato triennale dei componenti delle Commissioni Paritetiche 
docenti – studenti di tutti i Corsi di studio; 
RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di provvedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche per il prossimo triennio in tutte e tre le aree e per tutti i CdS attivati dall’Ateneo; alla nomina della 
Commissione elettorale e alle tempistiche della presentazione delle candidature degli studenti e dell’esercizio del 
diritto di voto; 

DECRETA 
 
Art. 1) Sono indette le elezioni per il rinnovo delle Commissioni paritetiche per l’individuazione dei 
rappresentanti degli studenti nelle 3 aree e per i seguenti CdS; 

- Pedagogica e Psicologica alla quale afferiscono i corsi di studio delle classi (L-24; L-19; LM-51; LM-85) 
- Ingegneristica alla quale afferiscono i corsi di studio delle classi (L-7, L-9, LM-23, LM-29, LM-33) 
- Giuridica Politologica ed Economica alla quale afferiscono i corsi di studio delle classi (LMG/01, L-18. 

LM-56, L-36, LM-52) 
 
Art. 2) Sono titolari, pertanto, del diritto all’elettorato passivo tutti gli studenti iscritti ai CdS sopra citati che 
risultano in corso e a quelli del primo anno fuori corso; 
 
Art. 3) La commissione elettorale è così composta:  
Prof. Giovanni D’Alessandro; 
Dott.ssa Valentina Di Pietrantonio; 
Dott.ssa Giovanna Saldicco; 
 
Art.4) Il termine per la presentazione delle candidature per l’elettorato passivo degli studenti è fissato dal 9 
settembre 2019 ore 10.00 al 21 settembre 2019 ore 17.00 mediante invio messaggio mail all’indirizzo di posta 
elettronica: commissioniparitetiche@unicusano.it; 
 
Art. 5) Le operazioni di voto per l’individuazione dei rappresentati per ciascun Corso di Studio si svolgeranno dal 
4 ottobre 2019 ore 10.00 al 10 ottobre 2019 ore 17.00 attraverso l’apposita sezione della piattaforma 
istituzionale dell’Ateneo. 
 
Roma, 4 settembre 2019                                                                                                    Il RETTORE  
                            Prof. Fabio Fortuna 
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