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Il Rettore 

Decreto n. 1724 

Il RETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  l’art. 24 dello Statuto dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, pubblicato 

sulla G.U. n. 82 del 06 aprile 2019; 

VISTO  il Regolamento emanato con decreto rettorale n. 1723 del 01 aprile 2022; 

VISTA  le delibere del Senato Accademico del 26 gennaio 2022 e 06 aprile 2022 in cui vengono designati 

i componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina, 

 

DECRETA 

Articolo 1 

La Commissione di disciplina nominata ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’applicazione di sanzioni 

disciplinari agli studenti dell’Università degli studi internazionali di Roma – UNINT di cui al D.R. nº 1723 del 01 

aprile 2022 è così composta: 

Componenti effettivi: 

prof. Giuseppe Pisicchio – membro delegato del rettore, presidente; 

prof.ssa Tiziana Lioi – componente docente; 

prof.ssa Sara Trucco – componente docente; 

dott.ssa Lisa Maria Carmela Barnà – componente personale tecnico amministrativo; 

sig.ra Jessika Georges – componente rappresentante degli studenti. 

 

Componenti supplenti: 

prof.ssa Lucilla Pizzoli – componente docente; 

prof. Danilo Breschi – componente docente; 

dott.ssa Alessia Antonucci – componente personale tecnico amministrativo; 

dott.ssa Alma Francesconi – componente rappresentante degli studenti. 

 

L’eventuale sostituto del delegato del rettore viene indicato sul momento in caso di bisogno (art. 6, comma 4 del 

Regolamento). 

Articolo 2 

La nomina dei componenti effettivi del Collegio di disciplina studenti ha una durata di tre anni accademici e, 

salvo nei casi di accertata indisponibilità di altri docenti della medesima fascia, i suoi componenti restano in carica 

per non più di due mandati consecutivi. 
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Articolo 3 

In linea con il disposto dell’art. 10 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché con l’art. 2, 

comma 7 del Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina, la partecipazione 

al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o 

rimborsi spese. 

 

Roma, 07 aprile 2022 

 

 

 

Prof. Francisco Matte Bon 
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