
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 18, comma 1, lett. d) e l’art. 26, 

comma 3; 
 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2656 del 16/06/2021 con il quale sono stati nominati – per 

due anni a decorrere dalla data del predetto Decreto – i componenti del Consiglio degli 

Studenti di Ateneo, tra i quali il sig. MAGELLI Simone (matricola M39005182); 
 

VISTA la Delibera n. 2 del 16/07/2021 con la quale il suddetto Consiglio degli Studenti, ai 

sensi del sopra citato art. 26, comma 3 dello Statuto di Ateneo, ha eletto, tra i propri 

componenti, il Presidente nella persona del sopra citato sig. MAGELLI Simone; 
 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dai sopra citati artt. 18, comma 1, lett. d) 

e 26, comma 3, dello Statuto di Ateneo, il Presidente del Consiglio degli Studenti è 

membro di diritto del Senato Accademico; 
 

VISTA la dichiarazione, trasmessa con PEC del 19/07/2021, con la quale, ai fini della 

nomina a componente del Senato Accademico dell’Ateneo, il sopra citato studente 

MAGELLI ha attestato l’insussistenza a suo carico delle cause di incompatibilità di cui 

all’art. 54 del vigente Statuto di Ateneo, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Il sig. MAGELLI Simone (matricola M39005182) è nominato Presidente del 
Consiglio degli Studenti di Ateneo, a decorrere dalla data del presente Decreto e per tutta la 

durata della carica di componente del medesimo Organo. 
 

Art. 2 - In virtù di quanto previsto dai sopra citati artt. 18, comma 1, lett. d) e 26, comma 3 

dello Statuto di Ateneo, per effetto della nomina di cui al precedente art. 1, il suddetto sig. 

MAGELLI Simone è nominato, altresì, quale rappresentante degli studenti, componente 
del Senato Accademico, a decorrere dalla data del presente Decreto e per tutta la durata del 

mandato di Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo. 
 

IL RETTORE 
Matteo LORITO 
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