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Decreto Rettore 
Rinvio delle elezioni dei Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Unificato del Corso di Laurea in 
Scienza dei Materiali  
 

Il Rettore 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; 
VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e 
successive modificazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 e successive 
modificazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di 
Amministrazione, al Senato Accademico, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di Dipartimento, 
alle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli di Corso di Studio e al Consiglio della 
Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell’Università della Calabria, emanato 
con decreto rettorale 14 marzo 2016, n. 297; 
VISTO il decreto rettorale 11 marzo 2019, n. 295, con il quale sono state indette, per i giorni 14 e 15 maggio 
2019, le elezioni delle rappresentanze sopra indicate per il biennio 10/06/2019 - 09/06/2021; 
VISTO il decreto rettorale 10 giugno 2019, n. 783, con il quale sono state nominate le rappresentanze sopra 
indicate per il biennio 10/06/2019 - 09/06/2021; 
VISTO il verbale n. 1 relativo alla riunione, tenutasi in data 18/11/2019, in cui si è proceduto alla 
costituzione del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali e per le Nanotecnologie e 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali del Dipartimento 
di Fisica; 
VISTO il Decreto Rettorale 4 febbraio 2020, n. 188, con il quale sono state indette le elezioni dei 
Rappresentanti degli studenti in seno al del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali e 
per le Nanotecnologie e del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e 
Funzionali, previste per il giorno 18 marzo 2020;  
VISTO il Decreto Rettorale 8 marzo 2020, n. 395, con la quale sono state sospese tutte le attività didattiche 
dell’Ateneo sino al 15 marzo 2020;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale vengono estese 
all’intero territorio nazionale le misure  in atto per il contenimento del diffondersi del COVID-19 
sospendendo tutte le attività didattiche e curriculari sino al 3 aprile 2020; 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere al rinvio delle elezioni dei Rappresentanti degli studenti in seno 
al Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali;  
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Settore Normativa, 
Anticorruzione, Privacy, Elettorale e Trasparenza, giusta sigla apposta al presente provvedimento; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Unificato del Corso di Laurea in 

Scienza dei Materiali e per le Nanotecnologie e del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei 

Materiali Innovativi e Funzionali del Dipartimento di Fisica sono rinviate a data da destinarsi.  

Art. 2 Al termine delle misure attuate per il contenimento del diffondersi del COVID -19 sarà stabilita 

la nuova data per le elezioni. 

 

Il Rettore 
Nicola Leone 
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