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IL RETTORE
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica e ss.mm.ii;
- vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii;
- visto il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 10;
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo, ed in particolare l'art. 33;
visto il D.R. n. 4386 del 13 novembre 2018, di nomina dei rappresentanti degli studenti in seno
agli organi collegiali di Ateneo, per il biennio 2018/2020, dal quale risulta, fra l'altro, che lo
studente Ferdinando CAMMARATA è stato eletto nella lista "Popolari e Sovranisti",
rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione;
- vista la nota prot. n. 338592 del 26 novembre 2019, con la quale lo studente Ferdinando
CAMMARATA ha comunicato le proprie dimissioni da rappresentante in seno al Nucleo di
Valutazione;
visto il verbale n. 3 del 30 ottobre 2018, con cui la Commissione elettorale, nominata con DD.RR.
nn. 3739 e 3786 del 28 settembre e del 2 ottobre 2018, ha pubblicato la graduatoria dei
rappresentanti degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione con i voti riportati dai candidati
della lista "Popolari e Sovranisti", dal quale risulta avere diritto a subentrare lo studente Roberta
PERNACI;
- accertato che la studentessa Roberta PERNACI è regolarmente iscritta per l'anno accademico
2019/2020 al corso di laurea magistrale in Finanza aziendale;

DECRETA
a decorrere dalla data del presente decreto, la studentessa Roberta PERNACI, nata il 24 maggio
1995, regolarmente iscritta per l'anno accademico 2019/2020 al corso di laurea magistrale in
Finanza aziendale, è nominata rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione, per lo
scorcio del biennio 2018/2020, in sostituzione dello studente Ferdinando CAMMARATA,
dimissionario.
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