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IL RETTORE 
 

vista la Legge n. 240/2010; 
 
visto lo Statuto di Ateneo nel testo vigente a seguito della modifica statutaria emanato con D.R. n. 
1109 del 7 giugno 2021;  
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
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 nel testo approvato in attuazione della modifica 
statutaria ed emanato con D.R. n. 1463 del 3 agosto 2021; 
 
richiamato il D.R. n. 1053 del 28 maggio 2021 con cui sono stati nominati i rappresentanti degli 
studenti negli organi e organismi di Ateneo per il biennio 2021/2023 con scadenza del mandato il 
28 maggio 2023; 
 
richiamato il DR 1604 del 13 settembre 2021 con cui sono state indette le elezioni suppletive delle 
rappresentanze di Dottorandi nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento e delle 
rappresentanze degli Specializzandi nel Consiglio degli Studenti previste in modalità telematica per 
il giorno14 dicembre 2021, ed il successivo DR 1652 del 23 settembre 2021 con è stato emanato il 
Manuale operativo della procedura elettorale; 

 
richiamato il DR 1636 del 20 settembre 2021 con cui si è provveduto alla nomina della Commissione 
Elettorale Centrale; 
 
richiamato il DR 2063 del 15 novembre 2021 con cui, in deroga alla previsione di cui all’art. 8 commi 
2 e 5 del citato Regolamento elettorale, è stato rideterminato il numero delle sottoscrizioni previste 
per ciascuna lista dei candidati per il Senato Accademico – Collegio Dottorandi di ricerca e per il 
Consiglio degli Studenti - Collegio Specializzandi; 
 
preso atto del regolare svolgimento delle operazioni elettorali telematiche svoltesi in data 14 
dicembre 2021; 
 
visti i verbali del 15 dicembre 2021 redatti dalla Commissione Elettorale Centrale che riportano, 
quali allegati, i risultati dello scrutinio elettronico e l’attribuzione delle rappresentanze dei 
Dottorandi nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento e delle rappresentanze degli 
Specializzandi nel Consiglio degli Studenti, stilati sulla base delle preferenze ottenute da ciascun 
candidato nella consultazione elettorale telematica di cui sopra;  
 
preso atto che i risultati dello scrutinio elettronico e l’attribuzione delle rappresentanze dei 
Dottorandi nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento e delle rappresentanze degli 
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Specializzandi nel Consiglio degli Studenti, sono stati resi pubblici sul sito web di Ateneo in data 15 
dicembre 2021, secondo quanto previsto dall’art. 20 del precitato Regolamento elettorale; 
 
preso atto che per il Consiglio di Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco non è stata 
presentata nessuna lista e per il Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia non si è 
presentato alcun candidato;  
 
preso atto che sono decorsi i termini, previsti dall’art. 20 comma 3 del precitato Regolamento 
elettorale, per la presentazione di ricorsi contro i risultati elettorali;  
 
richiamato il DR 1604 del 13 settembre 2021 nella parte in cui stabilisce che il mandato dei 
rappresentanti dei Dottorandi nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento e dei 
rappresentanti degli Specializzandi nel Consiglio degli Studenti decorrerà dalla data del decreto di 
nomina al 28 maggio 2023 e comunque cesserà con la nomina degli eletti nella tornata elettorale 
successiva; 
 
effettuate le verifiche di cui agli artt. 4 e 21 del Regolamento elettorale;  
  
ritenuto di procedere alla nomina degli eletti ai sensi dell’art. 21 del sopracitato Regolamento 
elettorale;  
 

decreta 
 

1. sono nominati i seguenti rappresentanti dei Dottorandi nel Senato Accademico e nei Consigli di 
Dipartimento e i seguenti rappresentanti degli Specializzandi nel Consiglio degli Studenti:  

  

SENATO ACCADEMICO 
 
Collegio Dottorandi di ricerca 
 
SSU - Sinistra Studentesca Universitaria      VALENTINA LORUSSO 

 
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  
 

Collegio Specializzandi  
 
SSU – Sinistra Studentesca Universitaria     LORENZO BERTOLOTTI 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 
- Collegio Dottorandi di ricerca 
 
SSU – Sinistra Studentesca Universitaria     GIULIA SCAGLIONI 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – Collegio Dottorandi di ricerca 
 
SSU – Sinistra Studentesca Universitaria     PIETRO GARIERI 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE – Collegio Dottorandi di ricerca 
 
Unione degli Universitari - UDU Parma      DAVIDE DELL’ACCANTERA 
 
SSU – Sinistra Studentesca Universitaria     LORENZO TOMA 
 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE ED INFORMATICHE – Collegio 
Dottorandi di ricerca 
 
SSU – Sinistra Studentesca Universitaria     STEFANO PASINI 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO VETERINARIE – Collegio Dottorandi di ricerca 
 
Coordinamento Studentesco – “IL MATTONE”     FRANCESCA FIDANZIO 
 

2. il mandato dei rappresentanti di cui al punto 1 decorrerà dalla data del presente decreto di 
nomina al 28 maggio 2023 e comunque cesserà con la nomina degli eletti nella tornata elettorale 
successiva; 

 
      PRENDE ATTO 
 

dell’impossibilità di procedere alla nomina di rappresentanti dei Dottorandi nei seguenti Consigli di 
Dipartimento:  

 
- Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
- Consiglio di Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco. 

 
 

         Paolo Andrei 
             Firmato digitalmente ai sensi del DLgs. n. 82/2005 
 
 
 

 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Direzione Generale  Avv. Candeloro Bellantoni 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
U.O. Affari Istituzionali e Organi di 
Governo  

Dott.ssa Carla Sfamurri 
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