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Decreto Rettore 

Nomina Commissione Elettorale Centrale per le per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli 
organi Collegiali dell’Università della Calabria 

 

Il Rettore 

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università della Calabria; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche, emanato con 
decreto rettorale 14 marzo 2016, n. 297, aggiornato con successivo decreto rettorale 25 marzo 2021, n. 509; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale 10 giugno 2019, n. 783, con il quale sono stati nominati i Rappresentanti 
degli Studenti in seno agli organi sopra riportati per il biennio 10 giugno 2019 - 9 giugno 2021; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale 8 giugno 2021, n. 817, con il quale il mandato dei rappresentanti degli 
studenti nominati è stato prorogato sino alla data di proclamazione dei nuovi rappresentanti eletti; 

RICHIAMATO il decreto rettorale 18 marzo 2022, n. 467, con il quale sono state indette le elezioni delle 
rappresentanze sopra indicate per il biennio 2022/2024;    

ATTESO che l’Art. 8, comma 1, del citato Regolamento per le elezioni di cui al punto precedente, prevede la 
costituzione di una Commissione Elettorale Centrale composta da tre membri: un Professore di ruolo, con 
funzioni di Presidente, delegato dal Rettore, un Ricercatore, una unità di personale tecnico-amministrativo 
delegata dal Direttore Generale, nonché la nomina dei membri supplenti; 

ATTESO che l’Art. 8, comma 2, del citato Regolamento, prevede che le funzioni di Segretario siano svolte da 
un dipendente appartenente all’Area Amministrativa; 

RITENUTO necessario procedere; 

CONSIDERATO infine, che il Direttore della Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Dott. Alfredo 
Mesiano ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente 
provvedimento;   

D E C R E T A 

ART. 1 Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi Collegiali dell’Università della 
Calabria, richiamate in premessa, è costituita la seguente Commissione Elettorale Centrale:  

➢ Prof. Flavio V. PONTE   Presidente 

➢ Prof. Federico F. GUZZI  Componente effettivo 

➢ Avv. Diego D’AMICO    Componente effettivo 

➢ Dott.ssa Anna Maria MORRONE  Segretario 

 

➢ Prof. Vittorio FERRARO  Presidente supplente 

➢ Prof. Pasquale LAGHI   Componente supplente 

➢ Dott. Giuseppe VIZZARI  Componente supplente 

➢ Avv. Paola SERGIO   Segretario supplente 
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ART. 2 Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale avrà cura di organizzare le attività della 
Commissione stessa per l’attuazione di tutti gli adempimenti di cui al Regolamento elettorale 
citato nelle premesse con le modalità ed i tempi ivi previsti.  

 

 
                           IL RETTORE 
                                                      Nicola LEONE 
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