
 

 

 

 

 

Coord. Rettorato/Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni   D.R. n. 355 

 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo contenente, tra l’altro, la normativa per le 

elezioni studentesche; 

VISTO il D.R. n. 137 del 18.02.14 con il quale sono state indette le elezioni delle 

rappresentanze studentesche negli organi accademici dell’Università degli 

Studi del Molise, modificato con D.R. n. 198 del 4.03.14; 

VISTO    l’avviso elettorale del 6.03.14 con il quale a seguito dell’unificazione del 

Consiglio del Corso di laurea in Scienze biologiche (Classe L-13) e del 

Consiglio del Corso di laurea magistrale in Biologia (LM-6) avvenuta nel 

mese di febbraio 2014 i rappresentanti da eleggere nel Consiglio del Corso di 

laurea in Scienze biologiche (Classe L-13) e del Corso di laurea magistrale in 

Biologia (LM-6) sono n. 4 e non n. 6. 

VISTI i DD.RR. n. 243 del 18.03.14, n. 267 e 270 del 25.03.14 e n. 289 del 1°.04.14 

con i quali sono stati costituiti n. 6 seggi elettorali e nominati i relativi 

componenti; 

VISTI i verbali dei predetti seggi dei giorni 1, 2, 3, 4 e 7 aprile 2014; 

VISTO il D.R. n. 324 dell’11.04.14 con il quale sono stati proclamati eletti gli 

studenti in tutti gli organi ed in particolare l’art. 23 relativo alla 

proclamazione di n. 6 eletti, quali rappresentanti degli studenti, nel Consiglio 

del Corso di studio in Biologia e in Scienze Biologiche; 

CONSIDERATO  di proclamare eletti per il predetto Consiglio n. 4 rappresentanti e non 6; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – L’art. 23 del D.R. n. 324 dell’11.04.14 è soppresso e sostituito dal seguente: 

 

“Art. 23 – Sono proclamati eletti, quali rappresentanti degli studenti, nel Consiglio del Corso di 

studio in Biologia e in Scienze Biologiche, i sigg.i: 

1. Frezza Francesco  voti n. 37 (Lista n. 3 – Target Unimol) 

2. Cameli Mayra   voti n. 18 (Lista n. 1 - Studenti Indipendenti - SI) 

3. Di Criscio Michela  voti n. 27 (Lista n. 2 - Collettivo 2kappa8 - Alternativa  

      Studentesca) 

4. Persichillo Francesca  voti n. 30 (Lista n. 3 – Target Unimol) 

 

 



Risultano non eletti i sigg.: 

per la Lista n. 1 - Studenti Indipendenti – SI 

- D’Ancona Noemi  voti n. 17 (Lista n. 1 - Studenti Indipendenti - SI) 

- Di Lauro Valerio  voti n. 12 (Lista n. 1 - Studenti Indipendenti - SI) 

- Izzi Guido   voti n. 10 (Lista n. 1 - Studenti Indipendenti - SI) 

 

per la lista n. 3 – Target Unimol 

- Zotti Nunzio   voti n. 20 (Lista n. 3 – Target Unimol).” 

 

 

 

Campobasso, lì 15 aprile 2014 

 

                         IL RETTORE 

         F.to (Prof. Gianmaria PALMIERI) 

 

 

 


