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  Delibera n. 2                                                Consiglio degli Studenti dell’08/02/2021 

Allegati n.  -- (sub lett. --) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Designazione di un rappresentante degli studenti in seno 

al Presidio di Qualità per la restante parte del biennio 2020/2021. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la nota e-mail del 01.02.2021 con cui il Sig. Luca Brunelli, stante la recente 

nomina con D.R. n. 64 del 26.01.2021 quale rappresentante degli studenti nel Nucleo 

di Valutazione, ha rinunciato alla carica di rappresentante degli studenti in seno al 

Presidio della Qualità, in attuazione del combinato disposto di cui all’art. 55 dello 

Statuto e all’art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Visto l’art. 127, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, secondo il quale, “il 

Presidio della Qualità è composto da sette membri di comprovata competenza e da un 

rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti”; 

 

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla designazione del rappresentante degli 

studenti in seno al Presidio della Qualità predetto per la restante parte del biennio 

2020/2021, invita i componenti il Consiglio ad esprimere le candidature. 

 

Interviene la Consigliera Valente per proporre, a nome del gruppo consiliare UdU-

Sinistra Universitaria, la candidatura di Martina Ciprini. 

 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Udito quanto esposto dal Presidente, 

Visto l’art. 127, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo;  

Udita la candidatura proposta, 

all’unanimità 

DELIBERA 

  

❖ di designare quale rappresentante della componente studentesca in seno al 

Presidio della Qualità, la Sig. Martina Ciprini per la restante parte del biennio 

2020/2021 ovvero fino al 31.12.2021, in sostituzione del Sig. Luca Brunelli. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione di essa è 

approvata seduta stante. 
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                                                     Ufficio Organi Collegiali 

          Il Responsabile 
   (F.to Dott.ssa Antonella Fratini) 

 

 


