
 
  D.R. n. 304 del 23.10.2020

  

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio   Servizio Organi Collegiali/av/mcc/ac  
06123 Perugia – Italia 
 www.unistrapg.it 

 

 

LA RETTRICE 
 

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 
gli articoli da 1 a 10; 

Visto il D.R. n. 285 del 9 ottobre 2020 con il quale sono state indette per il giorno 27 ottobre 2020 le elezioni 
suppletive per la nomina nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, fino al 5 marzo 
2023, di un rappresentante eletto dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a 
tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari; 

Visto il D.R. n. 291 del 16 ottobre 2020 di nomina della Commissione Elettorale Unica; 
Preso atto del verbale della predetta Commissione Elettorale Unica in data 22 ottobre 2020; 
Valutata la richiesta di annullamento del decreto di indizione pervenute in data 22 ottobre 2020 da parte di due 

docenti dell’Ateneo;  
Ritenuto di ribadire la necessità e l’urgenza di eleggere la rappresentanza vacante dei professori di prima fascia 

nel Senato Accademico, quale motivazione della deroga, disposta nel succitato decreto di indizione, ai 
termini stabiliti nella Parte Prima del Regolamento di Ateneo, al fine di garantire la completa composizione 
dell’Organo per la prosecuzione dell’attività istituzionale anche in considerazione di deliberazioni di 
particolare rilevanza e urgenza per la gestione dell’Ateneo da inserire nell’ordine del giorno di adunanze, 
non più procrastinabili, da riconvocare entro la prima metà del mese di novembre; 

Richiamata la nota del 22 ottobre 2020 a firma della Prorettrice e del Direttore Generale, con la quale si comunica 
che, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, l’Amministrazione ha disposto in via prudenziale la chiusura 
di Palazzo Gallenga per l’intera giornata di venerdì 23 ottobre 2020, al fine anche di anticipare la 
sanificazione meccanica, già programmata nella stessa data, di tutti gli uffici, le aule e gli spazi comuni; 

Preso atto che la suddetta chiusura di Palazzo Gallenga impedisce di fatto il completamento di alcuni adempimenti 
per le procedure elettorali; 

Visto il D.R. n. 303 del 22 ottobre 2020 con il quale sono state rinviate di due giorni le elezioni in modalità online 
delle rappresentanze studentesche, già indette per il 27 e 28 ottobre 2020; 

Tenuto conto che la parziale sovrapposizione tra le date delle elezioni studentesche e delle elezioni suppletive di 
cui al presente decreto consente, opportunamente, di agevolare l’espletamento dei lavori della 
Commissione Elettorale Unica di cui sopra e di ridurne gli adempimenti in presenza; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procrastinare di due giorni anche lo svolgimento delle elezioni suppletive 
indette per il giorno 27 ottobre 2020, atteso che tale rinvio non pregiudica la tempestiva convocazione 
delle adunanze degli Organi Collegiali di cui sopra, 

 
d e c r e t a 

 
di rinviare al giorno 29 ottobre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, lo svolgimento delle elezioni suppletive indette 
con D.R. n. 285 del 9 ottobre 2020 per la nomina, nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, 
di un rappresentante eletto dai docenti di prima fascia al loro interno. 
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