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Decreto Rettorale          Rep. n.                    Prot. n.                    Tit.                    del 
 
 
 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435 e modificato, da ultimo, con 
Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 9 agosto 2017 n. 1314 e, 
in particolare, il Titolo VII relativo alle elezioni delle rappresentanze studentesche; 
 
VISTO il decreto rettorale 11 agosto 2016 n. 1208 di proclamazione degli studenti eletti negli Organi di 
Governo e nelle Strutture Didattiche di Ateneo per il biennio accademico 2016/2018, aggiornato, da 
ultimo, con decreto rettorale 29 maggio 2017 n. 926; 
 
CONSIDERATO che gli studenti di seguito elencati hanno conseguito la laurea e, pertanto, sono 
decaduti dalle rispettive cariche e, nello specifico: 

 la Dott.ssa Soraya Layla Capizzi è decaduta da rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di 
laurea triennale in Senato Accademico e da rappresentante in Consiglio degli Studenti; 

 Il Dott. Luca Capuzzo è decaduto da rappresentante degli studenti nel Comitato che sovraintende 
agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi; 

 Il Dott. Simone Giovannini è decaduto da rappresentante in Consiglio degli Studenti. 
 
VISTO l’art. 79, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, che prevede: “In caso di dimissioni o 
di anticipata cessazione dalla carica di un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non 
eletti candidatosi per il medesimo organo ed appartenente alla medesima lista studentesca del 
componente da sostituire[...]; 
 
CONSIDERATO che, dall’esito delle elezioni studentesche, risultano in posizione utile:  

 il Sig. Giuseppe Licastro alla sostituzione della Dott.ssa Soraya Layla Capizzi in Senato 
Accademico; 

 il Sig. Enrico Compri alla sostituzione del Dott. Luca Capuzzo nel Comitato che sovraintende agli 
indirizzi di gestione degli impianti sportivi. 
 

TENUTO CONTO che non risultano candidati in posizione utile alla sostituzione della Dott.ssa Soraya 
Layla Capizzi e del Dott. Simone Giovannini in Consiglio degli Studenti e, pertanto, le cariche ricoperte 
rimangono vacanti. 
 

DECRETA 
 
Sono proclamati eletti per il rimanente periodo del biennio accademico 2016/2018: 

 il Sig. Giuseppe Licastro rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale in Senato 
Accademico; 

 il Sig. Enrico Compri rappresentante degli Studenti nel Comitato che sovraintende agli indirizzi di 
gestione degli impianti sportivi. 

 
 
    
 
                         IL RETTORE 
                     Prof. Nicola Sartor 
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