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VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE 

NOMINA RAPPRESENTANTI ELETTI – MODIFICA  
 

IL RETTORE 
  

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. 
(Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012 e s.m.i.;  

- visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. 896 del 22.6.2012 e s.m.i. 

- visto il D.R. prot. n. 40160 del 28.10.2016 con cui sono state indette le votazioni per l’elezione delle 
rappresentanze studentesche per il biennio 2016/2018 e il D.R. prot. n. 42167 del 15.11.2016 con cui vi 
sono state apportate integrazioni; 

- visti i risultati dello scrutinio effettuato per via telematica il 15.12.2016 e il verbale della Commissione 
elettorale; 

- visti i risultati dell'elaborazione dei voti raccolti con lo scrutinio elettronico forniti dal Cineca; 
- visto il D.R. prot. n. 55840 del 20.12.2016 con cui gli studenti eletti a seguito delle suddette votazioni, 

sono stati nominati rappresentanti nei rispettivi organi; 
- vista la mail con cui il dott. Nicola Campigotto, eletto e nominato rappresentante degli studenti iscritti a 

corsi di dottorato nel Consiglio Studentesco, comunica la sua intenzione di “rinunciare alla carica di 
rappresentante dei dottorandi presso il Consiglio studentesco a causa di impegni di ricerca”; 

- considerato che nel predetto D.R. 55840/20.12.2016 i comitati per la didattica di “Computer and 
automation engineering (LM-32)” e “Electronics and communication engineering LM-27)” sono stati 
erroneamente indicati come “Comitato unico -  Computer and automation engineering (LM-32)” e 
“Comitato unico - Electronics and communication engineering LM-27)”; 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 

Per i motivi indicati in premessa la nomina a rappresentante degli studenti iscritti a corsi di dottorato nel 
Consiglio Studentesco del dott. Nicola CAMPIGOTTO è revocata ed è nominato in sua sostituzione il dott. 
Andrea GRECO, primo dei non eletti. 
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Art. 2 

 
La denominazione esatta dei comitati per la didattica indicati in premessa è: “COMPUTER AND AUTOMATION 
ENGINEERING (LM-32)” e “ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (LM-27)”. 

 
Siena, data della firma digitale  
 
 
IL RETTORE 
Francesco Frati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  Il Responsabile del Procedimento 
 Maria Bruni 
 
 
 
 
Visto:  Il Direttore generale 
 Marco Tomasi 
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