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        DECRETO N. 2061 

IL RETTORE 

 

VISTO lo 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; 
VISTO il D.R. n. 2023 del 4.09.19 con il quale si disponeva 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; 
VISTI i D.R. n. 2031 del 25.09.19 e n.2051 del 28.11.19 con i quali di disponevano rispettivamente la proroga dei 
termini e l’indizione di elezioni suppletive; 
VISTI gli esiti delle votazioni e CONSTATATA la regolarità degli atti delle votazioni; 
VISTE le risultanze dei rispettivi Consigli di Facoltà con i quali sono stati eletti i nuovi componenti docenti delle 
commissioni paritetiche;  
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei nuovi componenti nelle Commissioni Paritetiche docenti - studenti 

nell’area psicologica e pedagogica; 

DECRETA 

 

Art. 1) E’ nominata la Commissione Paritetica docenti - studenti nell’area psicologica e pedagogica secondo la 

seguente composizione: 

Studenti: 
psicologia magistrale LM-51 Roberta Iannuzzo 

psicologia triennale L-24 Pistelli Lorenzo  

sc. della formazione triennale L-19 Francesca Virzi 
sc. pedagogiche LM-85 Lora Silvia Alessandra  

 

 Docenti 

psicologia magistrale LM-51 Prof. Rinaldi Livio Perri 

psicologia triennale L-24 Prof. Renato Pisanti 

sc. della formazione triennale L-19 Prof.ssa Raffaella Filippi 
sc. pedagogiche LM-85 Prof. Marxiano Melotti 

 

Art. 2) La commissione è convocata per il giorno 19 dicembre 2019, ore 15.00 presso la sede dell’Unicusano sita in 

Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3. 

 

Roma, 12 dicembre 2019 

                                  Il RETTORE 

                            Prof. Fabio Fortuna                                                    
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