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Rep. n. 731/2018
MR/AA prot. n. 169619/II/22
del 27.11.2018
Oggetto: Nomina della Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti per il
biennio accademico 2018/2020.
IL RETTORE
RICHIAMATO il Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell’Ateneo,
emanato con decreto rettorale Rep. n. 213/2012 prot. n. 8432/I/003 del 24.4.2012, ed in particolare:
- l’art. 29, comma 2, che prevede che la Commissione sia nominata dal Rettore e risulti così composta:
Docente designato dal Rettore, Presidente;
Presidente della Consulta degli Studenti o suo delegato, componente;
Un rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, componente;
Un rappresentante dei professori o ricercatori in Consiglio di Amministrazione, componente;
- l’art. 29, comma 4, che prevede che la Commissione venga rinnovata alla scadenza dei mandati dei
membri elettivi;
PRESO ATTO che:
- nella seduta della Consulta degli Studenti del 20.7.2018 la studentessa Claudia Mema è stata eletta
Presidente della stessa;
- con nota prot. n. 168723/II/22PR del 22.112018 la sig.ra Claudia Mema ha delegato a rappresentarla
nella Commissione in oggetto lo studente Martin Manzoni;
RICHIAMATI:
- il decreto rettorale Rep. 426/2018, prot. n. 94831/II/8 del 29.6.2018 di nomina dei rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Amministrazione per il biennio accademico 2018/2020;
- il decreto rettorale Rep. n. 737/2015 prot. n. 81838/II/08 del 22.12.2015 di individuazione e nomina dei
componenti interni del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016/2018;
RITENUTO di designare quale Presidente della Commissione la prof.ssa Francesca Pasquali;
DECRETA
Art. 1
A decorrere dalla data del presente decreto la Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli
studenti è nominata nella seguente composizione:
Presidente
Prof.ssa Francesca Pasquali
Componenti
Sig.
Martin Manzoni
Sig.
Elisabetta Rondalli
Prof.ssa Rosella Giacometti

Delegato del Presidente della Consulta degli Studenti
Rappresentante studenti in Consiglio di Amministrazione
Rappresentante dei Professori in Consiglio di Amministrazione

Art. 2
La Commissione rimarrà in carica il biennio accademico 2018/2020 e comunque fino alla scadenza del
mandato degli studenti.
Parteciperà alle riunioni un impiegato del Servizio per il diritto allo studio con funzioni di segretario.
Bergamo, 27.11.2018
IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini
-------------------------Ai componenti della Commissione per le iniziative culturali e sociali per gli studenti
All’albo di Ateneo
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