decreto rettorale

Nomina dei rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale e costituzione del senato degli studenti dell’Università Iuav di
Venezia per il biennio 2021/2023

DG-AI/VG

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 15;
visto il regolamento del senato degli studenti e in particolare il Titolo I, capo I e l’articolo 27;
visto il decreto rettorale 22 febbraio 2021 n. 75 con il quale:
sono state indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea
e di laurea magistrale dell’ateneo per la costituzione del senato degli studenti dell’Università
Iuav di Venezia per il biennio 2021/2023;
è stata nominata la commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in
oggetto;
visto il decreto rettorale 19 marzo 2021 n. 130 con il quale sono stati riaperti i termini per
presentare le candidature considerato il numero insufficiente di candidature pervenute;
visto il decreto rettorale 2 aprile 2021 n. 161 con il quale sono stati nuovamente riaperti i
termini per la presentazione delle candidature ed è stato posticipato lo svolgimento delle
operazioni di voto;
visto il decreto rettorale 21 aprile 2021 n. 186 con il quale Cesare Sartori è stato nominato
componente della commissione elettorale per le elezioni in oggetto in sostituzione di Alessia
Sala:
considerato che le elezioni in oggetto si sono regolarmente svolte nelle giornate del 27 e 28
aprile 2021;
visto il verbale dell’ufficio elettorale del 28 aprile 2021 dal quale risulta l’elenco degli studenti
eletti quali rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale
dell’ateneo per la costituzione del senato degli studenti;
considerato che a seguito della pubblicazione dei risultati della votazione non sono stati
presentati ricorsi avverso gli esiti elettorali;
visto il verbale della commissione elettorale del 6 maggio 2021 con il quale, accertate la
conformità e la validità degli esiti delle votazioni e rilevato che non sono pervenuti ricorsi, sono
stati proclamati i rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea
magistrale dell’ateneo per la costituzione del senato degli studenti;
ritenuta la necessità di nominare i rappresentanti degli studenti, di costituire il nuovo senato
degli studenti e procedere con la convocazione della seduta di insediamento
decreta
articolo 1 (nomina dei rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale)
1 Sono nominati quali rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea
magistrale dell’Università Iuav di Venezia per il biennio 2021/2023:
corso di laurea in architettura
Nicole Spina
Beatrice Cusinato
Lucrezia Ludovici
Tommaso Zanon
Isacco Panciera

corso di laurea in disegno industriale e multimedia
Giulia Berto
Luca Longhin
corso di laurea in urbanistica e pianificazione del territorio
Irina Rizzi
Elena Tarditi
Giovanni Busato
Tina Boem
Margherita Giugie
Diego Alejandro Calabrese Pacheco
corso di laurea magistrale in architecture
Ketankumar Jagdishchandra Solanki
Mira Kfouri
corso di laurea magistrale in arti visive e moda
Andrea Bertello
corso di laurea magistrale in pianificazione e politiche per la città, il territorio e
l’ambiente
Gianluca Bassanese
Pietro Legnani
Diego Gasperat
corso di laurea magistrale in teatro e arti performative
Gabriele Valerio
articolo 2 (costituzione del senato degli studenti)
1 È costituito il senato degli studenti dell’Università Iuav di Venezia per il biennio 2021/2023
composto dai rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea
magistrale di cui al precedente articolo 1.
articolo 3 (decorrenza del mandato e seduta di insediamento del senato degli studenti)
1 Il mandato dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale ha
una durata di due anni e decorre dalla data della prima seduta di insediamento.
2 La seduta di insediamento del senato degli studenti sarà convocata e presieduta dalla
studentessa Nicole Spina, in quanto candidata eletta con il maggior numero di preferenze.
3 Nella seduta di insediamento il senato degli studenti eleggerà il presidente, il responsabile
amministrativo e le rappresentanze negli organi di ateneo previste dallo statuto Iuav secondo
le modalità di cui agli articoli 3, 5 e 18 del regolamento del senato degli studenti.
articolo 4 (norme finali e transitorie)
1 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell’esecuzione e della pubblicità del presente
provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il rettore
Alberto Ferlenga

