D.R. n. 257
del 23.10.2014

IL RETTORE
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 l’articolo 2, comma 5, gli articoli da 3 a 10;
Visto il D.R. n. 263 del 3 ottobre 2013, con il quale è stato costituito il Senato Accademico dell’Ateneo per il
triennio 2013-2016;
Visto il D.R. n. 226 del 1° ottobre 2014 con il quale sono state indette per giorno 22 ottobre 2014 le elezioni
suppletive per la nomina di un rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico dell’Università per
Stranieri di Perugia, fino al 31 ottobre 2016;
Preso atto che, alla luce del succitato articolo 10, comma 2, lettera f) dello Statuto, dall’elettorato passivo
sono esclusi i ricercatori appartenenti all’Area 10, già rappresentata;
Visto il D.R. n. 236 del 9 ottobre 2014 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale;
Visto il D.R. n. 253 del 20 ottobre 2014 con il quale è stato costituito il Seggio Elettorale;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 22 ottobre 2014 dai componenti del Seggio
Elettorale e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:

Per l’elezione di un rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico
-

numero degli aventi diritto al voto
quorum per la validità delle elezioni
numero delle schede assegnate al seggio
numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
numero dei votanti
numero schede votate
numero schede annullate nel corso delle votazioni

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

31
16
40
40
20
20
0

hanno riportato voti:
1.
2.
3.

RIGANO Gabriele (Area 11):
ALLEGRA Antonio (Area 11):
PADUA Donatella (Area 14):

n. 16
n. 2
n. 1

- schede bianche: n. 0
- schede nulle:
n. 1

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

1

Servizio Organi Collegiali, Elezioni,
NdV, Statistiche/ad/mcc/ac

D.R. n. 257
del 23.10.2014
Preso atto che le votazioni de quibus risultano valide atteso che è stato raggiunto il quorum di validità per la
categoria interessata;
Visto il verbale della Commissione Elettorale dal quale emerge che le votazioni si sono svolte nel pieno
rispetto delle norme procedurali e sostanziali fissate nel Regolamento di Ateneo e nel succitato
provvedimento di indizione delle elezioni;
decreta

di proclamare eletto il dott. Gabriele Rigano, afferente all’Area 11, quale rappresentante dei ricercatori
nel Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, fino al 31 ottobre 2016.
Il presente decreto è pubblicato nel Sito Istituzionale dell’Ateneo per 5 (cinque) giorni consecutivi,
termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale.

Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo
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