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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE N. 276/2010 DEL 01.03.2010 
Modifiche al Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio Studentesco e per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti del Comitato per le Attività Sportive 
 

 
IL RETTORE 

 
V I S T O lo Statuto Generale dell’Università di Bologna emanato con Decreto Rettorale 24 

marzo 1993 n° 142, e successive modifiche e, in particolare, l’art.12, comma 2; 
 
V I S T O il Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio Studentesco e per 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato per le attività sportive, 
emanato con Decreto Rettorale n.281/2006 del 14.02.2006; 

 
V I S T A la proposta del Consiglio Studentesco del 29.01.2010 relativa alla modifica dell’art.7 

comma 3 lett. c) del citato Regolamento; 
 
CONSIDERATO  l’approssimarsi delle scadenze per l’emanazione dei decreti di indizione delle 

elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti negli Organi Accademici; 
 
CONSIDERATO che sussistono motivi di urgenza e di necessità che impongono di conferire alle 

norme da emanarsi efficacia immediata; 
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V I S T O  il parere favorevole della Giunta di Ateneo del 08.02.2010, alla proposta di modifica 
del citato Regolamento; 

 
V I S T A la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.02.2010, con la quale si approva 

la proposta di modifica dell’art.7 comma 3 lett. c) del citato Regolamento; 
 

 
DECRETA 

 
Art.1 

1. La lett. c) del comma 3 dell’art.7 del Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio 
Studentesco e per l’elezione dei rappresentanti degli studenti del Comitato per le Attività Sportive, emanato 
con D.R. 281/2006 del 14.02.2006, è sostituita con le parole: 
“un numero di candidature non superiore: 
 1 - al quadruplo dei rappresentanti da eleggere per la circoscrizione “Area scientifico-
tecnologica”; 
 2 - al triplo dei rappresentanti da eleggere per la circoscrizione “Area dell’ingegneria e 
dell’architettura” e per la circoscrizione “Area sanitaria”; 
 3 – al doppio dei rappresentanti da eleggere per la circoscrizione “Area umanistica” e per la 
circoscrizione “Area giuridica e politico-economica”;”. 
 

Art.2 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato per la pubblicazione sul Supplemento Straordinario del Bollettino 
Ufficiale dell’Università. 
2. Il disposto dell’art.1 del presente Decreto Rettorale entra in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale dell’Università. 
 
Bologna, 1° marzo 2010 
 
 

 IL RETTORE 
              Prof. Ivano Dionigi 
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