
 
 

 

 

 

DECRETO RETTORALE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

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 dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 27 novembre 
2020, n. 961; 

VISTO il Regolamento Elettorale dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 16 ottobre 2020, 
n. 734 ed emendato con D.R. 23 dicembre 2020, n. 1100; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 182 del 12 ottobre 2020 con cui è stata prorogata la scadenza 
del mandato dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, in carica per il biennio 2018-2020; 

VISTO il D.R. 20 novembre 2020, n. 909 di costituzione del Senato Accademico e nomina dei Senatori per 
il quadriennio accademico 2020-2024, nell’ambito del quale è stato previsto che i rappresentanti degli 
studenti avrebbero mantenuto la carica di Senatori fino alla elezione e alla nomina delle nuove 
rappresentanze; 

VISTO il D.R 23 dicembre 2020, n, 1104 di indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli 
Organi di Ateneo; 

VISTO il D.R. 30 dicembre 2020, n. 1121 di rettifica del D.R. 1104-2020; 

VISTO il D.R. del 24 febbraio 2021 di pubblicazione degli esiti delle elezioni delle rappresentanze 
studentesche negli Organi di Ateneo; 

VISTO il D.R. del 24 febbraio 2021 di proclamazione dei vincitori delle elezioni delle rappresentanze 
studentesche negli Organi di Ateneo, in particolare nel Senato Accademico; 

RITENUTO necessario provvedere con solerzia all’integrazione della composizione del Senato 
Accademico e alla nomina degli studenti eletti quali Senatori per poter procedere alla convocazione degli 
stessi per le sedute programmate nei termini previsti dal Regolamento Generale di Ateneo; 

 

DECRETA 

di integrare la composizione del Senato Accademico in carica per il quadriennio accademico 2020-2024 e 
nominare Senatori per il biennio accademico 2020-2022, a decorrere dall’emanazione del presente atto e 
fino al 31 ottobre 2022: 
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Sig.ra Cremaschi Marta      

Sig. Lepidi Nicolò      

Sig.ra Gavoci Klaudia 

Sig. Donina Diego      

 

Brescia, data del protocollo 

 
 
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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