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I L     R E T T O R E 

 

 

V i s t o il Regio Decreto Legge 20/06/1935, n.1071 “Modifiche ed aggiornamenti al testo 

unico delle leggi sulla istruzione superiore”, in particolare l’art. 16; 

V i s t a la Legge n. 168 del 09.05.1989 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 

V i s t a la Legge 07/08/1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.; 

V i s t o lo Statuto di Ateneo;  

V i s t o il Regolamento in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli studenti e, 

in particolare, l’articolo 5; 

V i s t o il D.R. n. 734 del 17.09.2013, con cui è stata costituita la Commissione disciplinare 

per gli studenti; 

V i s t i il D.R. n. 1431 del 17.11.2014, il D.R. n. 1315 del 05.03.2015 e il D.R. n. 572 del 

21.02.2017, con i quali è stata aggiornata la composizione della citata commissione; 

Considerato che il Sig. Marco Libbi, avendo terminato il proprio ciclo di studi, ha presentato le 

dimissioni in qualità di rappresentante degli studenti nella predetta commissione; 

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del Sig. Marco Libbi dalla carica di 

componente della commissione in qualità di rappresentante degli studenti; 

 Considerato che il Sig. Francesco Gradella, nominato con D.R. n. 3146 del 05.07.2018 non è in 

possesso dei requisiti di cui all’art.5 del Regolamento in materia di procedimento 

disciplinare nei confronti degli studenti e che pertanto si rende necessario 

l’annullamento del provvedimento di nomina nonché la sostituzione dello stesso con 

altro soggetto; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 -  E’annullato il D.R. n. 3146 del 05.07.2018 

Art. 2 - Nel rispetto della previsione di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento in materia di 

procedimento disciplinare nei confronti degli studenti viene designato, quale componente all’interno 

della commissione disciplinare per gli studenti, il Sig.Gian Paolo Sanguineti, scelto tra gli studenti 

rappresentanti nei consigli di scuola e di dipartimento.  

 

Art. 3 - A decorrere dalla data del presente provvedimento la commissione disciplinare per gli studenti 

assume la seguente composizione. I componenti rimangono in carica fino a che ragioni di opportunità 

o necessità non ne richiedano una nuova nomina, ad esclusione dello studente che resta in carica fino 

alla scadenza del proprio mandato in qualità di rappresentante in consiglio di scuola o di dipartimento.  
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COMPONENTE DI DIRITTO: 

 

1) Prof.ssa Michela Tonetti – prorettore per la formazione  

2) Dott.ssa Maria Loreta Piras – dirigente area didattica e studenti 

3) Dott. Paolo Giannone – dirigente area apprendimento permanente, orientamento, e-learning 

4) Dott.ssa Paola Morini – dirigente area legale e generale 

 

COMPONENTE SCELTA DAL RETTORE: 

 

5) Prof.ssa Maria Maddalena Carnasciali – area scientifico-disciplinare 03 (Scienze chimiche)  

Settore CHIM/02 – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 

6) Sig. Gian Paolo Sanguineti – Scuola di scienze sociali – C.L. in Giurisprudenza – Rappresentante 

nel consiglio di dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato sull'Albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito 

istituzionale.  

 

Art. 5 -  Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area 

legale e generale.  

         

 

 

                                                                                              IL    R E T T O R E  
        firmato digitalmente  

 
          Prof. Paolo Comanducci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


