
 
Ufficio di Supporto agli Organi di Governo     Decreto N. 157 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 

giugno 2013, n. 781, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n.153, ed entrato in 
vigore a decorrere dal 18 luglio 2012, ed, in particolare, gli articoli 16, 20, e 45; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 
gennaio 2013, n.158, ed, in particolare, gli articoli 38, 49, comma 8, 50 e 84, 
commi 1 e 3; 

VISTO  il Decreto Rettorale del 14 febbraio 2014, n.131, rettificato dal Decreto Rettorale 
del 28 febbraio 2014, n. 178, con il quale: 
• sono state indette, per i giorni 26 e 27 marzo 2014, le elezioni delle 

rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di Studio per lo scorcio del 
biennio accademico 2013/2015; 

• è stata nominata la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle predette 
votazioni; 

VISTO il Decreto Rettorale dell’ 11 aprile 2014, n.415, con il quale sono stati nominati i 
rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Corsi di Studio e alle 
Commissioni Didattiche Paritetiche dell’Università degli Studi del Sannio per lo 
scorcio del biennio accademico 2013/2015; 

CONSIDERATO che, con il predetto Decreto Rettorale, la Signora Valeria Pepe, matricola numero 
396000062, è stata nominata componente del Consiglio del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Civile e della Commissione Didattica Paritetica del 
Dipartimento di Ingegneria, per lo scorcio del biennio accademico 2013/2015; 

VISTO il Decreto Rettorale 19 settembre 2014, n. 870, con il quale è stato costituito il 
Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi del Sannio e sono stati nominati 
i suoi componenti per lo scorcio del biennio 2013/2015; 

VISTA la nota del 13 gennaio 2015, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 14 
gennaio 2015 con il numero di protocollo 345, con la quale la Signora Valeria Pepe 
ha rassegnato, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalla carica di 
rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Civile, in seno alla Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento 
di Ingegneria e al Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi del Sannio; 

VISTO il verbale della Commissione Elettorale del 28 marzo 2014, dal quale risulta che il 
Signore Luca Antonio Iannaccone, numero di matricola 396/000055, è il primo 
degli studenti non eletti nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Civile; 

CONSIDERATO che il Signore Luca Antonio Iannaccone è in possesso dei requisiti di eleggibilità 
previsti dall’articolo 65, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo e 
dall’articolo 2 del Decreto Rettorale del 14 febbraio 2014, n. 131, 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 – A seguito delle dimissioni rassegnate in data 13 gennaio 2015, la Signora Valeria 
Pepe è dichiarata decaduta dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. 
 
Articolo 2 – Ai sensi degli articoli 38, comma 10, e 49, comma 8, del Regolamento Generale di 
Ateneo, la Signora Valeria Pepe è, altresì, dichiarata decaduta dalla carica di rappresentante degli 
studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Ingegneria e al Consiglio 
degli Studenti dell’Università degli Studi del Sannio. 
 



Articolo 3 – A decorrere dalla data del presente provvedimento, il Signore Luca Antonio 
Iannaccone, nato ad Atripalda (AV) il 7 maggio 1985, numero di matricola 396/000055, è 
nominato: 
• rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Civile per lo scorcio del biennio accademico 2013/2015; 
• rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di 

Ingegneria e al Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi del Sannio per lo scorcio del 
biennio accademico 2013/2015. 

 
Benevento, 12 febbraio 2015 

IL RETTORE 
F.to Professore Filippo de Rossi 


