
IL   RETTORE

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 1506 dell’26 giugno 
2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2019, entrato in vigore il 1  
gennaio 2020;

visto  il  Regolamento  per  l’elezione  delle  rappresentanze  degli  studenti  nel  Senato 
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo 
Sport Universitario, nel  Consiglio degli  Studenti, nei  Consigli  di  Dipartimento, nei  Consigli  
delle strutture di raccordo, denominate Scuole e nei Consigli di Corso di Studio, emanato con 
DRD n. 3235 del 25 novembre 2016;

preso atto del DRD n. 643 del 13 marzo 2019 con cui sono state indette le elezioni per il  
rinnovo delle rappresentanze studentesche, svoltesi nei giorni 14 e 15 maggio 2019;

visto il DRD n. 1213 del 27 maggio 2019 riguardante la nomina degli eletti nei vari Organi 
Accademici;

richiamato il  DR n. 1296 del 6 ottobre 2020 con cui veniva nominata la Sig.ra Pellegrino 
Lorenza,  quale rappresentante  degli  studenti nel  Consiglio  di  Amministrazione –  Collegio 
Unico, per la lista n. 5 “SSU – Sinistra Studentesca Universitaria”, in sostituzione della sig.ra 
Arrigoni Francesca;

preso atto della pervenuta email da parte della Sig.ra Pellegrino Lorenza del 17 novembre 
2020 prot. n. 231601 del 18 novembre 2020, con la quale comunicava le proprie dimissioni  
volontarie quale rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione – Collegio 
Unico, per la lista n. 5 “SSU – Sinistra Studentesca Universitaria”;

accertato  pertanto  che  la  Sig.ra  Pellegrino  Lorenza  risulta  decaduta  dalla  carica  di 
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione – Collegio Unico per la lista n. 
5 “SSU – Sinistra Studentesca Universitaria”;

preso atto della graduatoria ricevuta il 16 maggio 2019, prot. n. 91547, relativa ai risultati 
delle elezioni studentesche svoltesi nei giorni 14 e 15 maggio 2019, dalla quale risulta che, 
per quanto attiene il Consiglio di Amministrazione – Collegio Unico  gli studenti collocati in 
posizione utile in graduatoria per la lista n. 5 “SSU – Sinistra Studentesca Universitaria” sono 
il Sig. Ferrari Yuri, il quale risulta nominabile come da comunicazione email pervenuta dalla 
segreteria studenti in data 23 novembre 2020, in quanto regolarmente iscritto, ma non ha 
accettato l’incarico come da email del 24 novembre 2020, prot. n. 234594, la Sig.ra Casalino 
Sara  la  quale  non  risulta  nominabile  in  quanto  trasferita  in  altro  Ateneo  così  come  da 
comunicazione mail della stessa Sig.ra Casalino del 21 ottobre 2020, prot. n. 215204 del 22 





ottobre 2020, la Sig.ra Rota Jessica che non risulta nominabile in quanto laureata così come 
da  comunicazione  mail  della  segreteria  studenti  del  29  settembre  2020  e non  vi  sono 
ulteriori nominativi collocati in posizione utile in graduatoria per la lista n. 5 “SSU – Sinistra 
Studentesca Universitaria”; 

ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Regolamento per le elezioni  
dei rappresentanti degli studenti negli Organi e Organismi Accademici;

preso atto che per quanto attiene la lista n. 9 “Unione degli Universitari - UDU”, gli studenti 
collocati in posizione utile sono il  Sig. Labrozzi  Lorenzo il  quale non risulta nominabile in  
quanto  laureato,  così  come  da  comunicazione  mail  della  segreteria  studenti  del  12 
novembre 2020,  la Sig.ra Oluboyo Victoria Inioluwa la quale non è nominabile in quanto non 
regolarmente iscritta, all’anno accademico in corso, non avendo pagato l’importo annuale 
d’iscrizione per l’anno accademico 2020/21, così  come da comunicazione mail  della U.O.  
Carriere e Servizi agli Studenti del 24 novembre 2020, ed il sig. Alessio Roberto il quale risulta 
regolarmente  iscritto,  come  da  comunicazione  mail  della  segreteria  studenti  del  18 
novembre 2020 ed ha accettato con mail del 24 novembre 2020, prot. n. 234669; 

ritenuto pertanto di  dover procedere alla sostituzione della Sig.ra  Pellegrino Lorenza nel 
Consiglio di Amministrazione – Collegio Unico

DECRETA

Il  Sig.  Alessio  Roberto è nominato  rappresentante  degli  studenti  nel  Consiglio  di 
Amministrazione – Collegio Unico, in sostituzione della sig.ra Pellegrino Lorenza.

Prof. Paolo Andrei
         Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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