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Decreto n.	163/2020 Oggetto:	Elezione di un rappresentante degli allievi per il Consiglio di 
Amministrazione federato, di un rappresentante degli allievi per il Nucleo 
di Valutazione federato, di un rappresentante degli allievi dei Corsi 
ordinari e un rappresentante degli allievi dei Corsi di dottorato per il 
Senato Accademico, di due rappresentanti degli allievi, di cui uno dei 
Corsi ordinari e uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di 
Scienze Umane e della Vita, di due rappresentanti degli allievi, di cui 
almeno uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze, 
Tecnologia e Società Approvazione	 risultati	 dell’elezione	 e	
proclamazione	eletti. 

	
Pubblicato	all’albo	del	10/11/2020	
	

 
IL	RETTORE		

 
‐ VISTO	lo Statuto ed in particolare gli articoli 23, 24, 27 e 33; 
‐ VISTO	il Regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, ed in particolare 

gli articoli 3, 29, 33 e 34;	
‐ VISTI	i Decreti Rettorali n. 154/2020 del 29/10/2020 e n. 156/2020 del 30/10/2020 con il quale il 

Rettore ha indetto le elezioni per i giorni 3 e 4 novembre 2020; 
‐ VISTO	il Decreto Rettorale n. 158/2020 del 02/11/2020 di nomina del seggio elettorale preposto 

alle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni in oggetto e di sostituzione di un componente 
della Commissione elettorale;	

‐ VISTI	gli atti relativi alla votazione svoltesi i giorni 3 e 4 novembre 2020, come risultanti dal Verbale 
delle operazioni elettorali redatto e approvato in data 04/11/2020;	

‐ CONSTATATO che sono trascorsi i termini di presentazione dei ricorsi secondo quanto stabilito 
dall’art. 15 del Regolamento Elettorale della Scuola e non risultano presentati ricorsi; 	

‐ RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 13 del regolamento Elettorale della Scuola, ad 
approvare i risultati dell’elezione in oggetto, proclamare e nominare il nuovo rappresentante degli 
allievi per il Consiglio di Amministrazione federato, il nuovo rappresentante degli allievi per il Nucleo 
di Valutazione federato, il nuovo rappresentante degli allievi dei Corsi ordinari ed il nuovo 
rappresentante degli allievi dei Corsi di dottorato per il Senato Accademico, i nuovi rappresentanti 
degli allievi, di cui uno dei Corsi ordinari e uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di 
Scienze Umane e della Vita, i nuovi rappresentanti degli allievi, di cui almeno uno dei Corsi di 
dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze, Tecnologia e Società	

‐ 	
DECRETA	

	
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 13 del regolamento Elettorale, i risultati dell’elezione di un 

rappresentante degli allievi per il Consiglio di Amministrazione federato, di un rappresentante degli 
allievi per il Nucleo di Valutazione federato, di un rappresentante degli allievi dei Corsi ordinari e un 
rappresentante degli allievi dei Corsi di dottorato per il Senato Accademico, di due rappresentanti 
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degli allievi, di cui uno dei Corsi ordinari e uno dei Corsi di dottorato per il Consiglio della Classe di 
Scienze Umane e della Vita, di due rappresentanti degli allievi, di cui almeno uno dei Corsi di 
dottorato per il Consiglio della Classe di Scienze, Tecnologia e Società; 

2. Di proclamare eletto e nominare per il mandato 11 dicembre 2020 – 10 dicembre 2022, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento Elettorale, il sig. Umberto Rosa rappresentante degli allievi nel Consiglio 
di Amministrazione federato; 

3. Di proclamare eletto e nominare per il mandato 10 novembre 2020 – 30 settembre 2022, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento Elettorale, la sig.ra Rachele Chiara Maria Lago rappresentante degli 
allievi nel Nucleo di Valutazione federato; 

4. Di proclamare eletto e nominare per il mandato 10 novembre 2020 – 30 settembre 2022, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento Elettorale, la dott.ssa Margherita D’Ayala rappresentante degli allievi 
del Corso di dottorato nel Senato accademico 

5. Di proclamare eletto e nominare per il mandato 10 novembre 2020 – 30 settembre 2022, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento Elettorale, il sig. Carlo Luigi Gabriele Bertazzi rappresentante degli 
allievi dei Corsi ordinari nel Senato accademico 

6. Di proclamare eletto e nominare per il mandato 10 novembre 2020 – 9 novembre 2022, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento Elettorale, il sig. Emanuele Guido rappresentante degli allievi dei Corsi 
ordinari nel Consiglio di Classe di Scienze Umane e della Vita  

7. Di proclamare eletto e nominare per il mandato 10 novembre 2020 – 9 novembre 2022, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento Elettorale, il dott. Giacomo Zanotti rappresentante degli allievi dei Corsi 
di dottorato, nel Consiglio di Classe di Scienze Umane e della Vita; 

8. Di proclamare eletto e nominare per il mandato 10 novembre 2020 – 9 novembre 2022, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento Elettorale, la sig.ra Arianna D’Antoni rappresentante degli allievi dei 
Corsi Ordinari nel Consiglio di Classe di Scienze Tecnologie e Società 

9. Di proclamare eletto e nominare per il mandato 10 novembre 2020 – 9 novembre 2022, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento Elettorale, il dott. Luigi Cesarini rappresentante degli allievi dei Corsi di 
dottorato, nel Consiglio di Classe di Scienze Tecnologie e Società 

 
Pavia, 10 novembre 2020         

IL RETTORE 
Prof. Riccardo Pietrabissa 

 


		2020-11-10T13:41:10+0000
	Pietrabissa Riccardo




