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DECRETO RETTORALE N. 84/18 

IL RETTORE 

 
VISTO  il vigente Statuto; 
VISTO il "Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche"; 
CONSIDERATO che è necessario rinnovare le seguenti cariche di rappresentanti 

studenti: 
- N.1 componente studente del gruppo AQ del CdS classe L-14 

(causa perdita dello status di studente per conseguimento del 
titolo di studio del rappresentante precedentemente in carica); 

- N.1 componente studente del CdS classe L-14 nella CPDS ((causa 
perdita dello status di studente per conseguimento del titolo di 
studio del rappresentante precedentemente in carica); 

- N.1 componente studente del gruppo AQ del CdS classe L-28 
(causa perdita del diritto all’elettorato passivo ed indi dalla 
nomina della studentessa precedentemente in carica per 
mancato rinnovo dell’iscrizione); 

- N.1 componente studente del CdS classe L-28 nella CPDS (causa 
termine del mandato dello studente precedentemente in carica); 

- N.1 componente studente del CdS classe LMG-01 nella CPDS 
(causa termine del mandato dello studente attualmente in carica, 
a far data dal 10 marzo 2019); 

CONSIDERATO  che è necessario individuare le seguenti cariche di rappresentanti 
studenti per i corsi di studio di nuova istituzione nelle classi L-19, L-24 
ed LM-51: 
- N.1 componente studente del gruppo AQ del CdS classe L-19; 
- N.1 componente studente del CdS classe L-19 nella CPDS; 
- N.1 componente studente del gruppo AQ del CdS classe L-24; 
- N.1 componente studente del CdS classe L-24 nella CPDS; 
- N.1 componente studente del gruppo AQ del CdS classe LM-51; 
- N.1 componente studente del CdS classe LM-51nella CPDS; 

CONSIDERATA  la necessità di indire le elezioni al fine di garantire la rappresentanza 
studentesca per gli organi sopraccitati; 

 

DECRETA 

Art. 1 - Sono indette le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Università che 
si svolgeranno in via telematica nel giorno 11 dicembre 2018 attraverso la piattaforma e-learning 
Unifortunato. 

Art. 2 - Le elezioni riguardano la costituzione delle seguenti componenti studentesche: 
- numero 1 studente nella composizione del Consiglio di Corso di studio del Corso di laurea in 

Operatore giuridico d’impresa (classe L-14), che parteciperà anche al Gruppo di gestione della 
Assicurazione Qualità del Corso di studio medesimo; 

- numero 1 studente per il Corso di Studi in Operatore giuridico d’impresa (classe L-14) per la 
composizione della Commissione paritetica – docenti studenti di Ateneo; 
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- numero 1 studente nella composizione del Consiglio di Corso di studio del Corso di laurea in Scienze 
e tecnologie del trasporto aereo (classe L-28), che parteciperà anche al Gruppo di gestione della 
Assicurazione Qualità del Corso di studio medesimo; 

- numero 1 studente per il Corso di Studi in Scienze e tecnologie del trasporto aereo (classe L-28) per 
la composizione della Commissione paritetica – docenti studenti di Ateneo. 

- numero 1 studente per il Corso di Studi in Giurisprudenza (classe LMG/01) per la composizione 
della Commissione paritetica – docenti studenti di Ateneo (a far data dal 10 marzo 2019) 

- numero 1 studente nella composizione del Consiglio di Corso di studio del Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione (classe L-19), che parteciperà anche al Gruppo di gestione della Assicurazione 
Qualità del Corso di studio medesimo; 

- numero 1 studente per il Corso di Studi in Scienze dell’educazione (classe L-19) per la composizione 
della Commissione paritetica – docenti studenti di Ateneo. 

- numero 1 studente nella composizione del Consiglio di Corso di studio del Corso di laurea in Scienze 
e tecniche psicologiche (classe L-24), che parteciperà anche al Gruppo di gestione della 
Assicurazione Qualità del Corso di studio medesimo; 

- numero 1 studente per il Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) per la 
composizione della Commissione paritetica – docenti studenti di Ateneo. 

- numero 1 studente nella composizione del Consiglio di Corso di studio del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia comportamentale e cognitiva applicata (classe LM-51), che parteciperà 
anche al Gruppo di gestione della Assicurazione Qualità del Corso di studio medesimo; 

- numero 1 studente per il Corso di Studi in Psicologia comportamentale e cognitiva applicata (classe 
LM-51) per la composizione della Commissione paritetica – docenti studenti di Ateneo. 

 
Art. 3 – Ai predetti fini, viene nominata la Commissione elettorale nelle persone di: 

- Dott. Raffaele Toscano - Presidente 
- Dott. Thierry Bodhuin 
- Sig.ra Annarita Marotti. 

 
Benevento, 9 novembre 2018 

IL RETTORE 
        f.to Prof. Angelo Scala 

 


