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IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 186; 

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 concernente il “Regolamento recante disciplina 
dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema 
universitario, nonché ai Comitati Regionali di Coordinamento, a norma 
dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” , in 
particolare art. 3, costitutivo dei Comitati Universitari Regionali; 

VISTO il “Regolamento di Funzionamento del Comitato Universitario Regionale della  
Campania” (d’ora in poi CUR), in particolare, gli artt. n. 4, comma 1 e n. 6, 
concernenti la rappresentanza studentesca in seno al CUR e le relative elezioni, 
il quale prevede che; 

VISTO il “Regolamento per le Elezioni delle rappresentanze degli Studenti in seno al 
CUR”; 

VISTO l’art. 2 richiamato Regolamento elettorale il quale dispone che “sono elettori i 
rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione di ciascuna Università Campana”, l’art. 3 il quale dispone che 
“sono eleggibili i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Università Campana”, 
l’art. 4 il quale stabilisce che “il Seggio Elettorale è composto dal Presidente del 
CUR, che svolge le funzioni di Presidente del Seggio, da un funzionario designato 
dagli Atenei con competenza in materia elettorale e dal Segretario verbalizzante 
del CUR […]”, l’art. 6, il quale dispone che “[…] il Presidente proclama eletti 
numero due candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze tra i 
rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato Accademico e al Consiglio 
di Amministrazione delle Università: 

- Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
- Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; 
- Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 
- Seconda Università degli Studi di Napoli [ora Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli” 
- Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. 

Il Presidente proclama eletto numero un candidato che ha riportato il maggior 
numero di preferenze tra i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione delle Università: 

- Università degli Studi di Salerno; 
- Università degli Studi del Sannio 

e l’art. 7, il quale dispone che “Gli studenti eletti durano in carica due anni solari. 
Gli studenti eletti che perdono lo status di studente decadono dalla carica. In caso 
di decadenza o di rinuncia […] subentra il primo dei eletti […] i nuovi componenti 
restano in carica per lo scorcio del periodo di riferimento. 
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VISTO  il Decreto del Presidente, Rep. Decreti del Rettore n. 1003/2022 prot. num. 

133776 del 25/05/2022, col quale il Presidente del CUR ha indetto per il giorno 
15 giugno 2022 le elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno al CUR per 
il biennio 2022/2024 

VISTO 

 

il Decreto Rettorale Rep. n. 1011/2022, prot. num. 135244 del 27/05/2022 con 
il quale è stato costituito il Seggio Elettorale per le elezioni innanzi specificate, 
così composto: 

Presidente del CUR, Prof. Vincenzo Loia     PRESIDENTE 
Dott.ssa Leonida Tortora                               COMPONENTE 
Dott.ssa Chiara Turco                                     SEGRETARIO 

VISTO il verbale del Seggio Elettorale del 15 giugno 2022, acquisito al protocollo unico 
di Ateneo al numero progressivo 173041 del 16/06/2022 

ATTESO che il CUR, nell’adunanza del 16/06/2022, ha preso atto ed approvato i risultati 
delle elezioni  

 

DECRETA 

Art. 1 –  Sono approvati i risultati elettorali per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti in seno 

al CUR per il biennio 2022/2024. 

Art. 2 – Risultano eletti i rappresentanti degli Studenti in seno al CUR per il biennio 2022/2024, come 

da tabelle riportate di seguito: 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale”, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

Ateneo Nominativo studente Voti riportati 

Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli” 

NORMANNO Raffaele 15 

Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

MAGELLI Simone 14 

 

Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Sannio 

Ateneo Nominativo studente Voti riportati 

Università degli Studi di 

Salerno 

PIERRI Domenico 10 
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Art. 3 – Sono nominati componenti del CUR per il biennio 2022/2024, a decorrere dalla data del 

presente provvedimento, i seguenti rappresentanti degli studenti: 

- Sig. NORMANNO Raffaele; 

- Sig. MAGELLI Simone; 

- Sig. PIERRI Domenico. 

Il presente Decreto è pubblicato sui siti istituzionali degli Atenei Campani. 

 

 

                                                                                                                              Il Presidente   

                                                           Vincenzo LOIA 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
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