
 
 

 
 

 
 

 

 

Rep. n. 1085-2022 Prot. n. 100721 del 22.08.2022 Allegati / 
 
Anno 2022 tit. II cl. 1   fasc. 1      

IL RETTORE 

 

VISTO lo statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 36-2017 del 20.02.2017; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 2114/2012 del 18.09.2012 e successive 

modificazione ed integrazioni;  

VISTA la mozione del Consiglio Studentesco del 22.07.2022 con la quale si chiede, in vista delle elezioni 

politiche del 25 settembre 2022, la sospensione delle attività didattiche per il giorno 26 settembre 2022;  

CONSIDERATO che in data 30 settembre 2022 si svolgerà la manifestazione Univaq Street Science: la 

ricerca in Centro, che vede il coinvolgimento di tutta la comunità accademica; 

RITENUTO pertanto necessario di dover sospendere le attività didattiche sia in data 26.09.2022 che in data 

30.09.2022;  

DECRETA 

Per le intere giornate di lunedì 26 settembre 2022 e venerdì 30 settembre 2022, sono sospese tutte le attività 

didattiche.  

L’Aquila, 22.08.2022 

 

                              IL RETTORE  

(Prof. Edoardo ALESSE) 

F.to Edoardo Alesse 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 

nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 

sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente. 
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