D.R. n. 415 del 15.11.2017
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”, nel testo vigente;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo
vigente;
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare
il Titolo Quinto “Procedure Elettorali delle Rappresentanze Studentesche”, articoli da 26 a 31;
Visti i DD.RR. n. 377, n. 378, n. 379 e n. 380 del 16 ottobre 2017, con i quali sono state indette per i giorni 13
e 14 novembre 2017 le elezioni per la nomina, rispettivamente:
- di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nella Commissione di
Garanzia degli studenti della Regione Umbria
- di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, rispettivamente, nel Senato
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione
- dei rispettivi rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso LiCI, PrIMI/PrIE, ComPSI/ComPu e TrIn,
nonché di un rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento
- di due rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nella Commissione paritetica
docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali;
Visto il D.R. n. 393 del 27 ottobre 2017 con la quale è stata nominata la Commissione Elettorale Unica per gli
adempimenti connessi alle procedure elettorali del 13 e 14 novembre 2017;
Tenuto conto che entro il termine previsto nei decreti di indizione in parola (6 novembre 2017) non sono
pervenute candidature relativamente ai Consigli di Corso PrIMI/PrIE e TrIn;
Visto il D.R. n. 406 del 7 novembre 2017 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
candidature limitatamente alle rappresentanze nei Consigli di Corso PrIMI/PrIE e TrIn, fino alle ore 13:00
del giorno 8 novembre 2017, al fine di favorire l’elezione della rappresentanza studentesca in tutti i Consigli
di Corso;
Preso atto che, entro il termine suddetto, non è pervenuta alcuna candidatura relativamente al Consiglio di Corso
TrIn;
Visto il D.R. n. 411 del 9 novembre 2017 con la quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico per gli
adempimenti connessi alle procedure elettorali del 13 e 14 novembre 2017;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 14 novembre 2017 dai componenti del Seggio
Elettorale Unico e dai componenti della Commissione Elettorale Unica, dai quali emerge quanto segue:
a) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nella
Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

590
30
600
97
0
97
97

La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 70
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Candidato: 1. MERICO Luca ha riportato voti: n. 68
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 16
n. 11

b) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel
Senato Accademico dell’Ateneo:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

590
30
600
97
0
97
97

La Lista n. 1 “MIR” ha riportato voti: n. 67
Candidato: 1. MUTALIPASSI Janis ha riportato voti: n. 63
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 20
n. 10

c) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

590
30
600
97
0
97
97

La Lista n. 1 “MIR” ha riportato voti: n. 67
Candidato: 1. TARUGASHVILI Mariam ha riportato voti: n. 63
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 18
n. 12

d) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

590
30
600
97
0
97
97

La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 69
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Candidato: 1. BORTOLETTO Anna ha riportato voti: n. 66
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 17
n. 11

e) Elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso LiCI:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

102
5
100
23
0
17
17

La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 17
Candidato: 1. CAMARDELLA Naomi ha riportato voti: n. 15
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 0
n. 0

f) Elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso PrIMI/PrIE:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

42
2
50
10
0
5
5

La Lista n. 1 “STUDENTI INDIPENDENTI” ha riportato voti: n. 5
Candidato: 1. LIUZZI Erika ha riportato voti: n. 5
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 0
n. 0

g) Elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso ComPSI/ComPu:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

58
3
60
10
0
9
9

La Lista n. 1 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 8
Candidato: 1. SIGNORETTA Luca ha riportato voti: n. 8
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- Schede bianche
- Schede nulle

n. 1
n. 0

h) Elezione di un rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca nel Consiglio del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

27
1
30
12
0
12
12

Candidati: 1. GERLI Gianluca ha riportato voti: n. 7
2. PASOKH Parnian ha riportato voti: n. 5
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 0
n. 0

i) Elezione di due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nella
Commissione paritetica docenti-studenti:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

590
30
600
97
0
97
97

La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 77
Candidati: 1. D’ELIA Gaia ha riportato voti: n. 71
2. JOUHARI Sara ha riportato voti: n. 64
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 9
n. 11

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 nei succitati provvedimenti di
indizione delle elezioni,
decreta
1. di proclamare eletto il dott. Luca Merico quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e
di laurea magistrale nella Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria, per un biennio
a decorrere dal decreto di nomina;
2. di proclamare eletta la dott.ssa Janis Mutalipassi quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di
laurea e di laurea magistrale nel Senato Accademico dell’Ateneo, per il biennio 2017-2019 a decorrere
dal decreto di nomina;
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3. di proclamare eletta la dott.ssa Mariam Tarugashvili quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi
di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, per il biennio 2017-2019 a
decorrere dal decreto di nomina;
4. di proclamare eletta la dott.ssa Anna Bortoletto quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di
laurea e di laurea magistrale nel Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, per il biennio 2017-2019 a decorrere
dal decreto di nomina;
5. di proclamare eletta la sig. a Naomi Camardella quale rappresentante degli studenti iscritti al Corso di
laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI) nel relativo Consiglio di Corso, per il biennio 2017-2019 a
decorrere dal decreto di nomina;
6. di proclamare eletta la dott.ssa Erika Liuzzi quale rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea
magistrale in Promozione dell’Italia e del Made in Italy / Promozione dell’Italia all’Estero (PrIMI/PrIE) nel
relativo Consiglio di Corso, per il biennio 2017-2019 a decorrere dal decreto di nomina;
7. di proclamare eletto il dott. Luca Signoretta quale rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea
magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e cultura di Impresa / Comunicazione Pubblicitaria
(ComPSI/ComPu) nel relativo Consiglio di Corso, per il biennio 2017-2019 a decorrere dal decreto di
nomina;
8. di proclamare eletto il dott. Gianluca Gerli quale rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di
Ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per il biennio 2017-2019 a decorrere
dal decreto di nomina;
9. di proclamare elette le dott.sse Gaia D’Elia e Sara Jouhari quali rappresentanti degli studenti iscritti ai
Corsi di laurea nella Commissione paritetica docenti-studenti, per il biennio 2017-2019 a decorrere dal
decreto di nomina.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo.
Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo
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