
 

Il responsabile del procedimento Antonio Zuccaro – Servizio Affari Istituzionali e Legali 

 

DECRETO RETTORALE 

  

Oggetto: nomina rappresentanti studenti nel Consiglio d’Amministrazione, biennio 
accademico  2022- 2024 

  

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. del 14 settembre 2020, n. 
616, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale 26 settembre 2020, n. 239; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 27 novembre 2020, n. 961, ed in 
particolare l’art. 27;  

VISTO il Decreto Rettorale n. 962/2020, prot. n. 214404 del 27 novembre 2020, di costituzione del 
Consiglio di Amministrazione e nomina membri per il quadriennio accademico 2020 – 2024 nel quale 
è previsto che i rappresentanti degli studenti mantengano la carica sino all’elezione ed alla nomina 
delle nuove rappresentanze, se in regola con l’iscrizione all’Università; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 486/2022, prot. n. 189166 del 3 giugno 2022, di proclamazione degli 
eletti nelle elezioni per le rappresentanze studentesche negli Organi Centrali e Dipartimentali di 
Ateneo per il biennio accademico 2022-2024; 

VERIFICATO che gli studenti sono regolarmente iscritti all’anno accademico 2022-2023 e si sono 
dichiarati disponibili ad assumere l’incarico; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dei rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio 
d’Amministrazione per il biennio accademico 2022 – 2024;  

 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 
riportate, di nominare rappresentanti studenti nel Consiglio d’Amministrazione per il biennio 
accademico 2022-2024, a decorrere dal 1 novembre 2022 e sino al 31 ottobre 2024 i signori: 

 

- Lazzarini Luca 

- Tosoni Leonardo  

  

   

Brescia, data del protocollo  

  

IL RETTORE  
(Prof. Maurizio Tira)  

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 e s.m.i. 
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