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                           Oggetto:  MODIFICA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER LO SPORT 

UNIVERSITARIO (C.S.U.) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA. 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo 
VISTA la composizione vigente del Comitato per lo Sport Universitario 

dell’Università degli Studi di Foggia; 
TENUTO CONTO  che il sig. Antonio FIORENTINO ha conseguito la Laurea 

magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate in data 21.07.2022, così come risulta 
dalla relativa certificazione; 

VISTO l’art. 42, comma 1, lettera d), dello Statuto, che prevede che 
“nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un 
componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo 
scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne abbia 
titolo”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, 
relativo alla procedura per l’elezione dei due rappresentanti 
degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario 
dell'Università degli Studi di Foggia, che prevede l’adozione del 
sistema maggioritario plurinominale; 

VISTO l’art. 14, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo, in 
base al quale negli organi collegiali, se l’elezione avviene con il 
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sistema maggioritario plurinominale, in caso di rinuncia 
dell’eletto o di cessazione anticipata del mandato, la 
surrogazione, ove possibile, avviene con riferimento al primo 
dei non eletti della lista cui appartiene il componente da 
sostituire; 

ATTESO che, dall’esame degli esiti delle votazioni relative alla procedura 
in questione, non risultano esserci aventi diritto alla sostituzione 
di cui trattasi, 

DECRETA 

- di dichiarare la decadenza dalla carica di componente del Comitato per lo Sport 

Universitario dell’Università degli Studi di Foggia, in rappresentanza degli iscritti ai corsi 

di laurea e laurea magistrale, del sig. Antonio FIORENTINO, con decorrenza dal 

21.07.2022; 

- la composizione del Comitato per lo Sport Universitario dell’Università degli Studi di 

Foggia è, pertanto, così modificata: 

 

1) Donatella CURTOTTI Presidente – Delegato Rettorale allo Sport (in 

carica dal 27.11.2019 e sino al 01.11.2022); 

2) Claudio AMORESE rappresentante del C.U.S.I. (in carica sino al 

30.09.2024); 

3) Claudio Genesio D’AGNELLO rappresentante del C.U.S.I. (in carica sino al 

30.09.2024); 

4) Desirè PASTORE rappresentante degli iscritti ai corsi di laurea e 

laurea magistrale (in carica dal 04.01.2021 e per il 

biennio 2021-2023); 

5) Teresa ROMEI Direttore Generale - Segretario (sino alla 

scadenza del proprio periodo di carica). 

 

 

 

 

     IL RETTORE 

(prof. Pierpaolo LIMONE) 
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