DECRETO RETTORALE N. 8613
Elezioni delle componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (C.N.S.U.)
- modifica dell'elettorato e della composizione del seggio n. 3
IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

visto

il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive
modifiche e integrazioni;

visto

il proprio decreto n. 7949 del 12 ottobre 2021, recante: Modifiche al
decreto rettorale n. 7742 del 6 luglio 2021, recante: "Bando di concorso
per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Psicologia clinica
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - a.a. 2021/22";

visto

il proprio decreto n. 8260 del 24 gennaio 2022, recante: “Risultati del
concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione in Psicologia
clinica - a.a. 2021/22”;

considerato

che risultano iscritti alla Scuola di specializzazione in Psicologia clinica –
per l’a.a. 2021/22, presso la sede di Milano, n. 5 specializzandi;

visto

il proprio decreto n. 8444 del 18 marzo 2022, recante: “Elezioni delle
componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (C.N.S.U.)
- determinazione seggi, operazioni di voto e di scrutinio”;

visto

il proprio decreto n. 8550 del 29 aprile 2022, recante: “Elezioni delle
componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari.
Costituzione dei seggi elettorali”;

considerato

inoltre che, per esigenze organizzative, si rende necessario provvedere alla
sostituzione di un componente del seggio n. 3 della sede di Milano,
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DECRETA
Art. 1
Gli studenti della sede di Milano, immatricolati nell’a.a. 2021/22 alla scuola di
specializzazione in Psicologia clinica, potranno esercitare il diritto di voto presso il seggio
n. 3 (Aula Leone XIII – G.128).
Art. 2
La composizione della Commissione del seggio n. 3 della sede di Milano, di cui all’art. 1
del decreto rettorale n. 8550 del 29 aprile 2022, viene modificata come segue:
SEGGIO N. 3
Aula Leone XIII - G.128
Presidente
Vice Presidente
Segretario

MANTEGAZZA
NARDI
PEVERENGO

Magda
Michele
Alex

All’art. 2 del sopra indicato decreto viene espunto dall’elenco dei componenti della sede
di Milano il Sig. Peverengo Alex.

Milano, 6 maggio 2022
IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner
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