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   D.R. n. 1 del 19/09/2017 

 

 

OGGETTO: approvazione degli atti relativi alle operazioni di sorteggio per 

l’elezione della componente studentesca delle Commissioni Didattiche 

Paritetiche Docenti-Studenti  e dei Gruppi di Riesame – A.A. 2017-2018 -  

 

IL RETTORE 

 
VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante 

l’approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione 

superiore; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 in base 

al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare; 

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per 

l’accreditamento delle Università Telematiche; 

VISTO il D.M. 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il 

“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

Atenei”; 

VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 

alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 

2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 

17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente "Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare 

l’articolo 2, comma 2, lettera g), relativo alla previsione 

dell’istituzione di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti;  

VISTO il Codice Etico dell’Ateneo; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 relativo alla 

“Valorizzazione  dell'efficienza  delle  università   e   

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  

distribuzione  di  risorse pubbliche sulla base di criteri 

definiti ex ante  anche  mediante  la previsione  di  un  sistema   

di   accreditamento   periodico   delle università e la 

valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo indeterminato 

non confermati al primo  anno  di  attività,  a  norma 

dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  

2010, n. 240”, ed in particolare l’articolo 13 relativo alle 

relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;  

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 relativo all’autovalutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di 

Studio e valutazione periodica e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTE le nuove Linee Guida relative all’accreditamento periodico delle 

sedi e dei Corsi di Studio Universitari, emanate dall’ANVUR nel 

mese di dicembre 2016;  

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale – n. 137 del 15 giugno 2017;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l’articolo 21 

relativo alla disciplina delle Commissioni Didattiche Paritetiche 

Docenti-Studenti; 

VISTO il Decreto Rettorale 4 marzo 2012, n. 1 con cui è stato emanato il 

Regolamento per la designazione della componente studentesca nelle 

Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e nei Gruppi 

di Riesame;  
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VISTO il Decreto Rettorale 4 marzo 2012, n. 2 con cui è stato emanato il 

Regolamento di funzionamento delle Commissioni Didattiche 

Paritetiche Docenti-Studenti; 

VISTO il Decreto Rettorale 20 maggio 2013, n. 1 con cui sono state 

apportate delle modifiche al Regolamento di cui al Decreto 

Rettorale 4 marzo 2012, n. 1; 

VISTO il Decreto Rettorale 31 gennaio 2017, n. 2 con cui sono state 

indette le procedure di designazione della componente studentesca 

delle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e dei 

Gruppi di Riesame; 

VISTI i Decreti Rettorali con cui sono stati riaperti i termini per la 

presentazione delle candidature; 

VISTE le delibere con cui i Consigli delle Facoltà hanno provveduto a 

designare la componente accademica nelle Commissioni Didattiche 

Paritetiche Docenti-Studenti e nei Gruppi di Riesame;   

VISTO il Decreto Rettorale 4 agosto 2017, n. 1 con cui sono state 

indette le operazioni pubbliche di sorteggio per l’elezione della 

componente studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche 

Docenti-Studenti e dei Gruppi di Riesame riferite alle Facoltà di 

Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze e Tecnologie 

Applicate, considerate le molteplici candidature; 

VISTI gli esiti del sorteggio espletato in data 13 settembre 2017 presso 

gli Uffici del Rettorato; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione; 

ACCERTATA la regolarità dello svolgimento delle predette operazioni di 

sorteggio; 

VERIFICATA la regolarità formale degli atti;  

VALUTATO ogni altro elemento opportuno; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Approvazione degli atti  

Sono approvati gli atti relativi alle operazioni pubbliche di sorteggio 

indette con Decreto Rettorale 4 agosto 2017, n. 1, per procedere all’elezione 

della componente studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche 

Docenti-Studenti e dei Gruppi di Riesame riferite, rispettivamente alle 

Facoltà e ai Corsi di Laurea di seguito indicati, per i quali sono pervenute 

molteplici candidature: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze 

e Tecnologie Applicate; Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

(Classe L-14) e Corso di Laurea a Ciclo Unico in Giurisprudenza (Classe 

LMG/01). Risultano sorteggiati, quali componenti delle Commissioni Didattiche 

Paritetiche Docenti-Studenti, gli studenti di seguito elencati: 

 Facoltà di Economia 

- PENNATI Barbara Maria Pia – Matr. 0008497 

- MURATORE Stephanie – Matr. ECO03159/L33  

 

 Facoltà di Giurisprudenza 

- SCIORATO Ornella – Matr. GSP04949/LMG01 

-  STAFFOLANI Adriano – Matr. GSP05056/LMG01 

 

 Facoltà di Scienze Politiche 

- CIAMPOLILLO Andrea – Matr. SPO01948/L36 

- FELCIANI Francesca – Matr. 0008215 

 

 Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 

- RASO Mario – Matr. STA07805/LM32 

- TANGERINI Stefano – Matr. STA07762/LM33 

 

Risultano sorteggiati, quali componenti dei Gruppi di Riesame, gli studenti 

di seguito elencati: 
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 Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (Classe L-14) 

- GUERRISI Pasquale – Matr. 0010198 

 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (Classe LMG-01)  

-  NERI Mariangela – Matr. 0008829 

 

I suddetti studenti verranno contattati dai competenti Uffici dell’Ateneo per 

sondare la propria disponibilità ad essere nominati. 

 

Art. 2 

Liste di riserva 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento per la designazione della 

componente studentesca nelle Commissioni Paritetiche e nei Gruppi di Riesame,   

sono approvate le seguenti liste di riserva a cui attingere nei casi previsti 

dall’articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, ovvero nei casi di non 

accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione a qualsiasi titolo degli 

studenti di cui all’articolo 1 del presente Decreto: 

 Facoltà di Economia 

- MARIOZZI Carlo – Matr. ECO03258/L33 

- DE FICCHY Riccardo – Matr. 0008676 

 

 Facoltà di Giurisprudenza 

- PAPA Pietro – Matr. GSP04009/LMG01 

 

 Facoltà di Scienze Politiche 

- OGNIBENE Alessia – Matr. SPO01226/L36 

- PUTTI Ferdinando – Matr. 0009420 

- PROTETTÌ Luca – Matr. SPO01965/L36 

- REYES Alessia Morren Atienza – Matr. SPO01740/L36 

 

 Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 

- PETRUCCI Luca – Mtr. STA07627/LM33 

- BARBIERI Massimo – Matr. STA06955/L7 

- SFORZA Manuela – Matr. STA07340/L8 

- SACCHETTI Carlo – Matr. STA07533/LM32 

 

 Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (Classe L-14) 

- STIGLIANO Andrea – Matr. GSP04619/L14 

 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (Classe LMG-01)  

-  DE ROSAS Massimiliano – Matr. 0008943 

- DE PAOLIS Lorenzo – Matr. 0009228 

 

Art. 3 

Il presente Decreto, in originale, sarà acquisito agli atti nell’apposita 

raccolta interna di questo Ateneo e pubblicato sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo: http://www.unimarconi.it/it/commissioni-paritetiche-docenti-

studenti-e-gruppi-di-riesame. 

 

 

ROMA, 19 SETTEMBRE 2017 

 

  

IL RETTORE  

             PROF.SSA ALESSANDRA BRIGANTI  

   
 

 

 

 

Ricevuto originale firmato 

per la raccolta Decreti. 

Roma,19.09.2017 


