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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 

dicembre 2021; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus University” per il 

funzionamento delle commissioni paritetiche docenti studenti (CPDS), 

emanato con D.D. n. 13/2022 dell’11 luglio 2022 e, in particolare l’art. 2, 

comma 5, ai sensi del quale “la nomina degli studenti che compongono la 

Commissione avviene all’esito della raccolta di candidature spontanee degli 

studenti promossa con avviso del Rettore pubblicato sul sito web di Ateneo”; 

RITENUTO NECESSARIO avviare la raccolta di candidature spontanee degli studenti ai fini della nomina 

della componente studentesca in seno alla commissione paritetica docenti 

studenti (CPDS); 

 

DECRETA 

Art. 1  

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito web dell’Università degli Studi “Link 

Campus University”, è avviata la procedura di raccolta delle candidature spontanee degli studenti ai fini della 

nomina della componente studentesca in seno alla Commissione paritetica docenti studenti (CPDS).  

Art. 2 

Gli studenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura spontanea, risultano 

regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università 

degli Studi “Link Campus University” possono presentare la candidatura spontanea per le finalità sopra indicate 

inviando il modulo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, debitamente compilato 

e sottoscritto e corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail 

direzioneaccademica@unilink.it, entro e non oltre il 12 ottobre 2022. 

Roma, 12 settembre 2022  

          Il Rettore 
              Prof. Carlo Alberto Giusti 
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Presentazione di candidatura spontanea ai fini della nomina della componente studentesca in seno alla 

Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) dell’Università degli Studi “Link Campus University” 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________(cognome e nome) nato/a 

a________________________________(______________)il___/____/_________,CF___________________

___________, regolarmente iscritto al Corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico 1 

in________________________________________presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, 

numero matricola_______________, a norma del Decreto Rettorale n. 944 del 12 settembre 2022, con il quale 

è stata avviata la procedura di raccolta delle candidature spontanee degli studenti ai fini della nomina della 

componente studentesca in seno alla Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) dell’Università degli Studi 

“Link Campus University”, presenta la propria candidatura spontanea per le finalità di cui al predetto Decreto 

Rettorale n. 944 del 12 settembre 2022. 

 

____________, _____/________/_______(Luogo e Data) 

 

_____________________________________ 

                                                        (firma) 

 

 
 
 

 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 
1 Barrare la dicitura di non interesse 
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