D.R. n. 228
del 3.09.2013

IL RETTORE

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
di Siena e dell’Università per Stranieri di Perugia”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo
vigente, in particolare l’articolo 10;
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in
particolare gli articoli da 1 a 10 e l’articolo 12;
Visto il D.R. n. 141 del 21 maggio 2013 con il quale sono state indette per giorno 19 giugno 2013 le elezioni
per la nomina nel costituendo Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio
2013-2016, di:
a) due rappresentanti dei docenti di prima fascia
b) due rappresentanti dei docenti di seconda fascia
c) due rappresentanti dei ricercatori
d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di cui uno appartenente alla
categoria dei collaboratori ed esperti linguistici
e) due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed incaricati
ad esaurimento;
Visto il D.R. n. 158 del 7 giugno 2013 con il quale è stato rinviato al 28 giugno 2013 lo svolgimento delle
votazioni de quo;
Visto il D.R. n. 179 del 26 giugno 2013, con il quale sono state sospese, fino a data da destinarsi, le
procedure elettorali in parola, per consentire preventivamente un’eventuale ridefinizione degli assetti
organizzativi dell’Ateneo, con riferimento alle strutture dipartimentali;
Ritenuto di riprendere l’iter di costituzione del Senato Accademico, atteso che è stato confermato l’assetto
dipartimentale esistente;
Visto il D.R. n. 164 del 12 giugno 2013 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale per gli
adempimenti indicati nel Regolamento di Ateneo e nei succitati decreti rettorali,
decreta

1. di riavviare le procedure elettorali relative alle elezioni delle rappresentanze nel costituendo Senato
Accademico, per il triennio 2013-2016, indette con D.R. n. 141 del 21 maggio 2013, già modificato
con D.R. n. 158 del 7 giugno 2013, stabilendo al 25 settembre 2013 lo svolgimento delle votazioni
de quo;
2. di confermare le disposizioni contenute nei succitati provvedimenti rettorali, ad eccezione di quelle
contenute negli articoli 1, 2.1, 2.5, 2.9 che vengono così modificati:
1. di indire per il giorno 25 settembre 2013 le elezioni per la nomina nel costituendo Senato
Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2013-2016, di:
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a) due rappresentanti eletti dai professori di prima fascia al loro interno, con voto limitato
orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari
b) due rappresentanti eletti dai professori di seconda fascia al loro interno, con voto limitato
orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari
c) due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare
una presenza differenziata per aree disciplinari
d) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno, di cui uno
appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici
e) due rappresentanti eletti al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti
comandati ed incaricati ad esaurimento;

2.1 Ora e luogo
Le elezioni in parola si svolgeranno presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga il
giorno 25 settembre 2013, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell’elettorato
In data 12 settembre 2013 gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo
sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Ateneo a cura della Commissione Elettorale di cui al
precedente paragrafo 2.2.
L’elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun
nome il numero d’ordine progressivo.
Con riferimento ai professori di I fascia, ai professori di II fascia e ai ricercatori, negli
elenchi dell’elettorato passivo dovrà essere indicata l’area disciplinare di appartenenza di
ciascuno.
Avverso gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso
alla Commissione Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.
La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con
pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell’Ateneo.

2.9 Quorum per la validità delle elezioni
Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento di Ateneo, per la validità delle
votazioni è necessario che, per ciascuna rappresentanza, partecipino alle stesse almeno il 50%
degli aventi diritto al voto.
Qualora tale quorum non venga raggiunto nella prima votazione, si dà luogo ad una
seconda votazione il giorno 9 ottobre 2013, dalle ore 9;00 alle ore 18:00.
Qualora neppure nella seconda votazione vi sia il raggiungimento del quorum, il giorno 14
ottobre 2013, dalle ore 9;00 alle ore 18:00, si procede alla terza votazione.
Eventuali ulteriori votazioni, per la cui validità è necessario che partecipi il 25% degli aventi
diritto, saranno indette solo se il Senato Accademico non potrà considerarsi validamente
costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Regolamento di Ateneo.
3. di confermare la composizione della Commissione Elettorale nominata con D.R. n. 164 del 12 giugno
2013.
Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo
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