
  

             Decreto 

 

 

IL RETTORE 
 
 
 
VISTI: i Decreti del Rettore nn. 517 e 518 del 05/11/2015 con il quale sono state indette le elezioni del: 

 rappresentante degli allievi ordinari e phd nel Consiglio di Amministrazione; 

 rappresentante degli allievi ordinari e phd nel Comitato garante Codice etico; 

 rappresentante degli allievi ordinari del Settore di Scienze Giuridiche nel Consiglio della Classe Accademica 
di Scienze Sociali; 

 rappresentante degli allievi ordinari del Settore di Scienze Politiche nel Consiglio della Classe Accademica di 
Scienze Sociali; 

 appresentante degli allievi ordinari del Settore di Ingegneria Industriale e dell’Informazione nel Consiglio 
della Classe Accademica di Scienze Sperimentali ed Applicate. 

 
VISTO: il verbale redatto dalla Commissione elettorale, nominata con Decreto del Decano n. 67 del 11/03/2013, che 
attesta la regolarità delle elezioni;  
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto del Direttore n. 770 del 09/12/2011;  
 
VISTO: il Regolamento generale, emanato con Decreto del Rettore n. 310 del 19/07/2012;  
 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1. Sono proclamati eletti i rappresentanti come di seguito specificato: 

 SAVERIO PIO PERTOSA: rappresentante degli allievi ordinari e phd nel Consiglio di Amministrazione; 

 FRANCESCA VITARELLI: rappresentante degli allievi ordinari e phd nel Comitato garante Codice etico; 

 STEFANO COVINO: rappresentante degli allievi ordinari del Settore di Scienze Giuridiche nel Consiglio della 
Classe Accademica di Scienze Sociali; 

 FEDERICO ROSSI: rappresentante degli allievi ordinari del Settore di Scienze Politiche nel Consiglio della 
Classe Accademica di Scienze Sociali; 

 PAOLO VECCHIOLLA: appresentante degli allievi ordinari del Settore di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione nel Consiglio della Classe Accademica di Scienze Sperimentali ed Applicate. 

  
Art. 2. Il mandato delle predette rappresentanze decorre dal giorno di adozione del presente decreto. 
 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola nella sezione “Elezioni” e ne sarà data la 
massima diffusione. 
 
 
 
                               Il RETTORE 
                f.to Prof. Pierdomenico Perata 

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 

 


