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DECRETO RETTORALE 
N° 190  del 05 ottobre 2012 

 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria, approvato con D.M. n. 504 del 17 ottobre 2007; il 
Decreto Rettorale n°141 del 12 gennaio 2012. 
VISTO il Regolamento per le “Elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno 
agli Organi Collegiali” del citato Ateneo, approvato dal Comitato Tecnico- 
Organizzativo, nella seduta del 04 luglio 2012; 
CONSIDERATO che il suddetto Regolamento disciplina norme relative allo svolgimento 
delle Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato degli studenti 
(art.10 dello Statuto) nel Comitato Ordinatore e nei Consigli dei Corsi di 
laurea (art.8 dello Statuto); 
CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 169 del 18 luglio 2012 è stato adottato il 
Regolamento elettorale per le elezioni dei rappresentati degli studenti in seno al Senato 
degli Studenti, al Comitato Ordinatore e ai Consigli dei Corsi la laurea;  
CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 174 del 01 agosto 2012 è stata ordinata e resa 
pubblica, in particolare, la data ed il luogo delle elezioni; 
CONSIDERATO che  con Decreto Rettorale n. 175 del 01 agosto 2012 è stata nominata la 
Commissione elettorale per le suddette elezioni; 
CONSIDERATO che  con Decreto Rettorale n. 184 del 20 settembre 2012 è stata disposta la 
sospensione dell’attività didattica nei giorni 01 e 02 ottobre 2012, per consentire lo 
svolgimento delle ridette elezioni; 
CONSIDERATO che  con Decreto Rettorale n. 185 del 26 settembre 2012 è stata disposta la 
nomina dei componenti dei Seggi elettorali, conformemente alla modifica del Regolamento 
adottata il 20.09.2012 dal C.T.O. con la quale è stata disposta la costituzione di n. 2 seggi 
elettorali, anziché 3 come precedentemente previsto; 
CONSIDERATO che  nei giorni 01 e 02 ottobre 2012 si sono svolte regolarmente le suddette 
elezioni; 
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CONSIDERATO  che  al termine delle operazioni elettorali la Commissione ha ricevuto il 
verbale contenente tutte le operazioni connesse alle procedure elettorali tanto del Seggio n. 
1 che del seggio n. 2; 
CONSIDERATO  che sono decorsi i termini di cui all’art. 23, comma I del Regolamento, 
senza che siano state proposte impugnazioni; e che ai sensi dell’art. 23, comma II la 
Commissione elettorale trasmette il verbale conclusivo al Rettore per gli adempimenti 
consequenziali.   
PRESO ATTO del contenuto del verbale delle operazioni elettorali, verbale allegato a 
quello conclusivo e trasmesso a cura della Commissione elettorale. 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 - La nomina dei rappresentanti eletti in seno agli Organi Collegiali: 
 
Senato degli Studenti: ARICO’ Antonio (matr. 000403), FOTIA Francesca D. 
(matr.000437),  LUSZCZYK Dorata Agnieszka (matr. 000432) 
 
Comitato Ordinatore: AMARETTI Luigi (matr. 000469), AMBROGIO Vincenzo 
(matr. 000443) 
 
Consiglio del Corso di Laurea Triennale: MARRA Fabio Luigi (matr. 001169), 
PANELLA Giovanni (matr. 001082) 
 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale: PANUCCIO Marco (matr. 001262) e 
PRIOLO Giuseppe (matr. 001240) 
 

Art. 2 – La Direzione Amministrativa provvede alla trasmissione dei nominativi 
degli eletti rispettivamente al Comitato Tecnico Organizzativo, al Comitato Ordinatore e ai 
Presidenti dei Corsi di Laurea per i provvedimenti di competenza. 

 
Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo 
all’indirizzo http://www.unistrada.it. 
 
 
Reggio Calabria, 05 ottobre 2012 
 

                                                                                                         Il Rettore 
Prof. Salvatore Berlingò 


