
 
 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 26 settembre 2018, n. 816; 

VISTO il D.R. 13 dicembre 2018, n. 1142, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti 
nel Consiglio di Amministrazione per il biennio 2018-2020; 

VISTO il D.R. 9 gennaio 2020, n. 24, con il quale è stata nominata la sig.ra Erica Debenedetti rappresentante 
degli studenti nel Consiglio di Amministrazione per lo scorcio del biennio 2018-2020, in sostituzione della 
dott.ssa Azra Hasani; 

VISTA la delibera n. 182, resa nella seduta del 12 ottobre 2020 con la quale il Senato Accademico ha 
prorogato la scadenza del mandato della rappresentanza studentesca negli Organi di Ateneo; 

CONSIDERATO che, pertanto, i rappresentanti degli studenti manterranno la carica di Consiglieri fino 
alla elezione e alla nomina delle nuove rappresentanze, se in regola con l’iscrizione all’Università; 

VISTO il D.R. 27 novembre 2020, n. 959, con il quale sono stati nominati i Consiglieri di Amministrazione; 

DECRETA 

di costituire, per il quadriennio accademico 2020-2024, il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal 
Rettore, nella seguente composizione:  

- Giuseppe AMBROSI; 

- Marco MEDEGHINI; 

- Cinzia POLLIO; 

- Rossella BENATTI; 

- Stefano CALZA; 

- Claudio TEODORI; 

- Giada TRIONI - rappresentante studenti; 

- Erica DEBENEDETTI - rappresentante studenti. 

I rappresentanti degli studenti rimarranno in carica fino alla nomina degli eletti nelle prossime elezioni 
studentesche.  
Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza pari a € 100,40 lordo a seduta, oltre al rimborso spese 
se fuori sede. 

 
 
IL RETTORE 

(prof. Maurizio Tira) 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
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