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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  
Vista la Legge 28 giugno 1977 n. 394 “Potenziamento dell’attività sportiva 
Universitaria” e, in particolare, l’art. 1; 
Visto l’art. 32 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia rubricato 
“Comitato per lo sport universitario” e, segnatamente, i commi 1 e 2; 
Visto il “Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario”, 
emanato con D.R. n. 405 del 21 marzo 2013 e successivamente modificato 
con D.R. 1975 del 01.12.2016, in particolare, l’art. 1 a mente del quale il 
Comitato per lo Sport è composto, tra gli altri, da due studenti designati 
dal Consiglio degli Studenti e durano in carica due anni; 
Visto il D.R. n. 77 del 26 gennaio 2021, con il quale è stato ricostituito il 
Comitato per lo Sport Universitario per il biennio 2021/2022 ovvero fino al 
31 dicembre 2022, prevedendo, in particolare, la durata della carica dei 
rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli studenti in data 
27 febbraio 2020, fino al 31 dicembre 2021; 
Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere alla ricostituzione 
dell’Organo per la parte relativa alla rappresentanza studentesca; 
Visti il D.R. n. 3230 del 29.12.2021 con il quale sono stati proclamati eletti 
i nuovi rappresentanti del Consiglio degli Studenti per il biennio 2022/2023 
e il successivo D.R. n. 45 del 19/01/2022 con cui, a seguito di dimissioni da 
parte di alcuni studenti neo eletti, è stata disposta la relativa sostituzione 
in seno al predetto Organo; 
Preso atto che in data 15.2.2022 si è insediato il nuovo Consiglio degli 
studenti; 
Acquisita la delibera del Consiglio degli Studenti del 28 febbraio 2022 con 
la quale sono stati designati, quali rappresentanti degli studenti in seno 
al Comitato per lo Sport Universitario per la restante parte del biennio 
2022/2023, ovvero fino al 31.12.2023, la Sig.ra Chiara Di Pasquale e il Sig. 
Giovanni Antonio Maria Bruccoleri; 
Ravvisata, conseguentemente la competenza ad adottare il presente 
provvedimento; 
 
Decreta 
❖ la nomina della Sig.ra Chiara Di Pasquale e del Sig. Giovanni Antonio 

Maria Bruccoleri, quali rappresentanti degli studenti in seno al Comitato 
per lo Sport Universitario per la restante parte del biennio 2022/2023, 
ovvero fino al 31.12.2023. 

 
Il Rettore  
Prof. Maurizio Oliviero  
 
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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