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COORDINAMENTO ORGANI DI GOVERNO E CENTRI DI ATENEO 
UFFICIO STUDI NORMATIVI,  STATUTO E REGOLAMENTI  

 
 

IL RETTORE  
 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise; 

VISTO  il Regolamento Elettorale di Ateneo, in particolare il capo V – Elezioni delle 

rappresentanze studentesche; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTA la Legge n. 394 del 28 giugno 1977 “Potenziamento dell’attività sportiva 

universitaria”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 9 gennaio 1995 ed il Regolamento organizzativo dell’E.S.U. del 24 

settembre 1997; 

VISTO il D.R. n. 1035 del 19 novembre 2018 “Regolamento Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria”; 

VISTO il D.R. n. 909 del 5 novembre 2020, e successivi provvedimenti a seguito di votazioni 

suppletive, con i quali sono stati nominati i rappresentanti degli studenti negli Organi 

di Ateneo per il biennio 2020/2022 e, comunque fino al 4 novembre 2022; 

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento Elettorale di Ateneo, art. 28, “almeno 45 giorni prima 

della scadenza della carica dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, 

il Rettore indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale…”; 

CONSIDERATO che la data ultima per le iscrizioni ed immatricolazioni ai Corsi di Laurea dell’Ateneo 

è fissata al 16 settembre 2022; 

RITENUTO opportuno garantire la più ampia partecipazione degli studenti alle votazioni per 

l’elezione delle relative rappresentanze negli Organi di Ateneo; 

VALUTATO altresì, necessario, garantire modalità e tempi opportuni finalizzati al più ampio 

coinvolgimento degli studenti, ivi comprese le matricole che si avvicinano per la 

prima volta alla comunità accademica; 

SENTITI i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico ed in Consiglio di 

Amministrazione; 

SENTITO altresì, il Presidente del Consiglio degli Studenti; 
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DECRETA 

 

Art. 1 – Il mandato dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, nominati per il biennio 

2020/2022, fino al 4 novembre 2022, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. 

Art. 2 –  Il presente Decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile. 

 
 

 IL RETTORE  
 Prof. Luca BRUNESE 
 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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