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DECRETO  

Oggetto: nomina della Commissione elettorale centrale per le elezioni delle rappresentanze 
studentesche negli Organi Centrali e Dipartimentali di Ateneo  

 
 
 

IL RETTORE 
VISTO l’art.2 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 
616; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 24 marzo 2022, n. 271 con il quale sono indette per i giorni 17-18 e 
19 maggio 2022 le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli Organi Centrali e 
Dipartimentali per il biennio accademico 2022-2024; 
 
VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. del 24 marzo 2022, n. 273 ed in particolare l’art. 
29 che dispone che la Commissione elettorale centrale è composta da: 
a) un Presidente, scelto tra i professori ordinari o professori associati; 
b) un ricercatore; 
c) uno studente designato dal Comitato Partecipativo degli Studenti. 
 
VISTE le comunicazioni a mezzo mail con le quali danno disponibilità ad essere nominati 
componenti effettivi e supplenti: la Prof.ssa Arianna Coniglio, il ricercatore Dott. Stefano Liva, il Prof. 
Fabio Luterotti e la ricercatrice Dott.ssa Arianna Carminati; 

VISTA la comunicazione a mezzo mail del Presidente del Comitato Partecipativo degli Studenti con 
la quale sono stati indicati i nominativi di studenti per i ruoli di componente effettivo e supplente della 
Commissione elettorale centrale, la cui designazione è di competenza del Comitato stesso; 
 
RITENUTO di individuare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento elettorale, 
per le funzioni di supporto e segreteria alla Commissione elettorale centrale, e sentito il relativo 
Responsabile, la dott.ssa Daniela Micheletti e la dott.ssa Barbara Gasparotti, afferenti all’U.O.C. 
Offerta Formativa; 
 

DECRETA 
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono 
integralmente riportate,  

1. la Commissione elettorale centrale per le elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche 
negli Organi Centrali e Dipartimentali per il biennio accademico 2022 - 2024, è così costituita: 





 
 

 2 

- Prof.ssa Arianna Coniglio  Presidente 
- Dott Stefano Liva   Componente 
- Sig. Marco Ladu                                Componente 

 
2. Ai sensi dell’art. 29 comma 2 del Regolamento Elettorale sono designati per ciascun ruolo i 

seguenti componenti supplenti della Commissione elettorale centrale: 
- Prof. Fabio Luterotti   Presidente supplente 
- Dott.ssa Arianna Carminati  Componente supplente 
- Sig.ra Giada Trioni                            Componente supplente 

 
3. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento Elettorale, le funzioni di supporto 

e segreteria alla Commissione elettorale centrale sono demandate alla dott.ssa Daniela Micheletti 
e alla dott.ssa Barbara Gasparotti, afferenti all’U.O.C. Offerta Formativa. 
 

 
Brescia, data del protocollo        
 
 
                                                                                              IL RETTORE 

                       (Prof. Maurizio Tira) 
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs.82/2005 e 

ss.mm.ii 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UOC OFFERTA FORMATIVA 
Il responsabile del procedimento: Monica Bonfardini 
Il funzionario istruttore: Daniela Micheletti 
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