
 

 
 

IL RETTORE 

 

DECRETO N. 10 del 14/02/2022 

 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università del personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”; 

Visto il DM 47/2013 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 
156 del 05 luglio 2019; 
 
Visto il Regolamento delle Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organismi di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13/10/2021 e dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 30/09/2021 e reso esecutivo dal Decreto del Presidente del CdA n. 225 del 29/11/2021; 

Visto il Decreto Rettorale n. 3 del 28/01/2022, con il quale sono state indette le votazioni per le elezioni 
delle rappresentanze degli studenti negli Organismi di Ateneo per il biennio 2022/2024, ovvero nei 
Consigli dei Corsi di Studio costituiti presso le Facoltà, nel Presidio di Qualità, nelle Commissioni 
Paritetiche docenti-studenti, nel Nucleo di Valutazione; 

Visto il Decreto Rettorale n. 4 del 28/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione per le 

suddette elezioni;   

Visto il verbale trasmesso al Responsabile del Procedimento in data 14/02/202, relativo ai lavori 
dell’anzidetta Commissione Elettorale; 

Rilevato che in predetto verbale, con il quale sono stati registrati gli esiti delle operazioni elettorali, la 

Commissione, all’uopo nominata, ha evidenziato che nessuna candidatura è pervenuta per il Consiglio 

del Corso di Laurea in Scienze Turistiche (L/15); 

 

Ravvisata l’urgenza di procedere alla indizione di nuove elezioni per raccogliere le candidature e 

procedere alla nomina della componente studentesca del suddetto Organismo di Ateneo attualmente 

privo della stessa, così come riportato nel verbale dell’anzidetta Commissione Elettorale; 

Considerata l’urgenza e l’indifferibilità e per i motivi esposti in premessa; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono riaperte le votazioni per le elezioni della rappresentanza degli studenti per il Consiglio del 

seguente Corso di Laurea, biennio 2022/2024: 



 

 
 

‐ n. 1 studente CdS Scienze Turistiche (L/15). 

 

Art. 2 

I candidati dovranno far pervenire le loro candidature, secondo le modalità previste dal vigente 

regolamento in materia, esclusivamente per via telematica, dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2022 fino 

alle ore 23:59 del 18 febbraio 2022, seguendo le istruzioni riportate in piattaforma. 

Art. 3 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2022 e proseguiranno 

ininterrottamente fino alle ore 23:59 del giorno 22 febbraio 2022, secondo le modalità previste dal 

vigente regolamento in materia. 

Art. 4 

È confermata la Commissione Elettorale nominata con Decreto Rettorale n. 4 del 28/01/2022. 

Art. 5 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla piattaforma informatizzata di Ateneo ed è trasmesso alla 

Direzione Amministrativa per gli atti consequenziali. 

                                                                                                            Il Rettore  

                                                                                                 F.to (Prof. Michele Corsi) 

 

 


