
 

 
 

IL RETTORE 

 

DECRETO N. 3 del 28/01/2022 

 

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 n. 225 del 29/11/2021; 

Considerato che, in vista della scadenza o della prossima scadenza dei rappresentanti degli studenti 
degli organismi di Ateneo, occorre procedere allo svolgimento delle specifiche procedure elettive per 
la componente studentesca in seno al Presidio di Qualità di Ateneo, nei Consigli dei Corsi di Studio, 
nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nel Nucleo di Valutazione; 

Viste le delibere del Senato Accademico del 13/10/2021 e del Consiglio di Amministrazione del 

30/09/2021, con le quali il Rettore è stato delegato a provvedere alla nuova tornata elettorale; 

In ottemperanza alle suddette delibere; 

 

DECRETA 

Art. 1  

Sono indette le votazioni per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organismi di Ateneo, 
ovvero nei Consigli dei Corsi di Studio costituiti presso le Facoltà/Dipartimenti, nel Presidio di Qualità, 
nelle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, nel Nucleo di Valutazione, secondo la seguente 
suddivisione: 

‐ N. 1 per ciascuno dei Consigli dei Corsi di Studio; 
‐ N. 3 per la Commissione Paritetica docenti-studenti della Facoltà di Scienze Umanistiche; 
‐ N. 3 per la Commissione Paritetica docenti-studenti della Facoltà di Giurisprudenza; 
‐ N. 1 per il Presidio di Qualità di Ateneo; 
‐ N. 1 per il Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

 

 



 

 
 

Art. 2  

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 12:00 del giorno 08/02/2022 e proseguiranno 
ininterrottamente fino alle ore 23:59 del giorno 10/02/2022, secondo le modalità previste dal vigente 
regolamento in materia. 

 

Art.3  

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 

 

 

 

 

 

 

 


