D.R. n. 118 del 23.03.2018
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;
Visto il D.R. n. 58 del 21 febbraio 2018, con il quale sono state indette per i giorni 20 e 21 marzo 2018 le
elezioni:
a) di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale nel Consiglio del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
b) di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale Italiano per l’insegnamento
a stranieri (ItaS) nel relativo Consiglio di Corso
c) di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali
e cooperazione allo sviluppo (RICS) nel relativo Consiglio di Corso
d) di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Traduzione e
interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa (TrIn) nel relativo Consiglio di Corso;
Visto il D.R. n. 72 del 28 febbraio 2018 con il quale, a modifica e integrazione del precedente D.R. n. 57 del 21
febbraio 2018, sono state indette per i giorni 20 e 21 marzo 2018 le elezioni:
a) di due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo
b) di due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Senato
Accademico dell’Ateneo
c) di due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nella
Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Umani e Sociali;
Visto il D.R. n. 73 del 1° marzo 2018 con la quale è stata nominata la Commissione Elettorale Unica per gli
adempimenti connessi alle procedure elettorali del 20 e 21 marzo 2018;
Tenuto conto che entro il termine previsto nei decreti di indizione in parola (12 marzo 2018) non sono pervenute
candidature relativamente al Consiglio di Corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato per
l'internazionalizzazione dell'impresa (TrIn);
Visto il D.R. n. 104 del 15 marzo 2018 con la quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico per gli adempimenti
connessi alle procedure elettorali del 20 e 21 marzo 2018;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 21 marzo 2018 dai componenti del Seggio Elettorale
Unico e dai componenti della Commissione Elettorale Unica, dai quali emerge quanto segue:
a) Elezione di due rappresentanti 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

:
:
:
:
:
:
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- numero delle schede votate

: 86

La Lista n. 1 “UDU -SINISTRA UNIVERSITARIA UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 67
Candidato: 1. MERICO Luca ha riportato voti: n. 39
Candidato: 2. RUBINO Silvia Francesca Nicole ha riportato voti: n. 23
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 8
n. 11

b) Elezione di due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel
Senato Accademico dell’Ateneo:
- numero degli aventi diritto al voto
: 895
- quorum per la validità delle elezioni
: 45
- numero delle schede assegnate al seggio
: 900
- numero delle schede vidimate
: 90
- schede annullate durante le operazioni di voto
:0
- numero dei votanti
: 86
- numero delle schede votate
: 86
La Lista n. 1 “UDU -SINISTRA UNIVERSITARIA UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 29
Candidato: 1. GASPARETTO Federico ha riportato voti: n. 27
La Lista n. 2 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 20
Candidato: 1. SIGNORETTA Luca ha riportato voti: n. 19
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 6
n. 31

c) 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

: 895
: 45
: 900
: 90
:1
: 86
: 86

La Lista n. 1 “UDU -SINISTRA UNIVERSITARIA UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 66
Candidato: 1. ROSI Simone ha riportato voti: n. 37
Candidato: 2. TATSET TSAPE Maxime ha riportato voti: n. 23
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 7
n. 13

d) Elezione di un rappresentante degli iscritti ai Corsi di Laurea magistrale nel Consiglio del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
- numero degli aventi diritto al voto
: 433
- quorum per la validità delle elezioni
: 22
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-

numero delle schede assegnate al seggio
numero delle schede vidimate
schede annullate durante le operazioni di voto
numero dei votanti
numero delle schede votate

:
:
:
:
:

450
61
0
61
61

La Lista n. 1 “UDU -SINISTRA UNIVERSITARIA UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 42
Candidato: 1. STRANO Marika ha riportato voti: n. 41
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 8
n. 11

e) Elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in
Italiano per l’insegnamento a stranieri (ItaS):
- 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

:
:
:
:
:
:
:

165
8
200
40
0
32
32

La Lista n. 1 “UDU -SINISTRA UNIVERSITARIA UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 27
Candidato: 1. D’ELIA Gaia ha riportato voti: n. 27
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 2
n. 3

f) Elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in
Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS):
- 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

:
:
:
:
:
:
:

94
5
100
40
0
11
11

La Lista n. 1 “UDU -SINISTRA UNIVERSITARIA UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 11
Candidato: 1. RUBINO Silvia Francesca Nicole ha riportato voti: n. 10
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 0
n. 0

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
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1. di proclamare eletti il dott. Luca Merico e la dott.ssa Silvia Francesca Nicole Rubino quali rappresentanti
degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,
per il biennio 2018-2020 a decorrere dalla data del decreto di nomina;
2. di proclamare eletti il dott. Federico Gasparetto e il dott. Luca Signoretta quali rappresentanti degli
studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Senato Accademico dell’Ateneo, per il biennio
2018-2020 a decorrere dalla data del decreto di nomina;
3. di proclamare eletti il dott. Simone Rosi e il dott. Maxime Tatset Tsape quali rappresentanti degli studenti
iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nella Commissione paritetica docenti-studenti del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per il biennio 2018-2020 a decorrere dalla data del decreto di
nomina;
4. di proclamare eletta la dott.ssa Marika Strano quale rappresentante degli iscritti ai Corsi di laurea
magistrale nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per il biennio 2018-2020 a
decorrere dalla data del decreto di nomina;
5. di proclamare eletta la dott.ssa Gaia D’Elia quale rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea
magistrale in Italiano per l’insegnamento a stranieri (ItaS) nel relativo Consiglio di Corso, per il biennio
2018-2020 a decorrere dalla data del decreto di nomina;
6. di proclamare eletta la dott.ssa Silvia Francesca Nicole Rubino quale rappresentante degli studenti iscritti
al Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) nel relativo
Consiglio di Corso, per il biennio 2018-2020 a decorrere dalla data del decreto di nomina.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo.
Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo
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