Avviso pubblico di vacanza della carica di Rettore
dell’Università per Stranieri di Perugia
triennio 2015-2018

Si comunica che il Decano dei professori di I fascia dell’Università per Stranieri di Perugia, con proprio
decreto n. 4 del 25 settembre 2015, ha indetto per il 27 ottobre 2015 le votazioni per l’elezione alla
carica di Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2015–2018.
1. Elettorato passivo
L’elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le
Università italiane che presentino a tal fine candidature ufficiali con le modalità previste nel presente Avviso.
L’elettorato passivo è escluso per i professori in regime di tempo definito.
Sono esclusi altresì dall’elettorato passivo i docenti sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, a
seguito di procedimento penale o disciplinare, nonché i docenti collocati in aspettativa obbligatoria.
Possono presentare la propria candidatura i professori che assicurino un numero di anni di permanenza
in servizio almeno pari alla durata del mandato rettorale prima della data di collocazione a riposo.
2. Modalità di presentazione delle candidature
La candidatura, indirizzata al Decano, redatta mediante compilazione dell’apposito modulo (Allegato 1) e
corredata da programma e curriculum, deve pervenire entro le ore 13.00 del 15 ottobre 2015 presso il
Servizio Organi Collegiali dell’Ateneo (aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) sia in
forma cartacea che per via telematica all’indirizzo organi.collegiali@unistrapg.it, o in alternativa tramite posta
certificata a protocollo@pec.unistrapg.it: tale invio verrà considerato valido solo se proveniente da un
indirizzo PEC personale.
La Commissione elettorale, provvederà ad accertare la regolarità delle candidature, che saranno pubblicate il
15 ottobre 2015 nel sito istituzionale dell’Ateneo, alla pagina https://www.unistrapg.it.
3. Elezione del Rettore
Il Rettore verrà eletto tra i candidati con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo e dal
decreto del Decano di indizione e sarà nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
per il triennio 2015–2018 con decorrenza stabilita dall’atto ministeriale di nomina.
4. Reperibilità normativa di riferimento
Lo Statuto e il Regolamento di Ateneo possono essere visionati alla pagina:
https://www.unistrapg.it/node/322.
Il Decreto del Decano di indizione delle elezioni del Rettore è pubblicato nell’home page del sito istituzionale
dell’Ateneo alla pagina https://www.unistrapg.it.

Perugia, 25 settembre 2015
IL DECANO dei PROFESSORI di I FASCIA
f.to prof. Roberto Fedi
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Allegato 1
Al Decano dei professori di I fascia
Prof. Roberto Fedi
Università per Stranieri di Perugia

Presentazione della candidatura a Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia
triennio 2015 – 2018

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nata/o a ___________________________________________________________ il ___________________
residente a ______________________________________________________________________________
in servizio presso l’Università ________________________________________________________________
in qualità di professore di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di avere preso visione di quanto previsto dal Decreto del Decano di indizione dell’elezione per la carica di
Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, triennio 2015 - 2018
2. di presentare la propria candidatura per l'elezione a Rettore – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9
dello Statuto di Ateneo e dall’articolo 11 del Regolamento di Ateneo
3. di allegare alla presente:
a) documento programmatico
b) curriculum vitae
4. di assicurare, a norma dell’articolo 7, comma 4, lettera a), dello Statuto e dell’articolo 4, comma 2, lettera
a), del Regolamento di Ateneo, un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del
mandato prima della data di collocazione a riposo.

Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni:
Indirizzo ________________________________________________________________________________
presso ____________________________________ telefono/cell. __________________________________
e-mail ______________________________________________
La/il sottoscritta/o esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alle indicazioni del decreto di indizione delle
elezioni.
Luogo e data ______________________
Firma _______________________________________
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