
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, nonché gli articoli da 26 a 31;

Visto il D.R. n. 286 del 9 ottobre 2020 con il quale sono state indette le votazioni per la nomina, 
per il  biennio  2020-2022,  dei  rappresentanti  degli  studenti  in  vari  Organi  dell’Ateneo e 
dipartimentali;

Visto il D.R. n. 288 del 13 ottobre 2020 di integrazione e modifica del suddetto D.R. 286/2020;
Tenuto conto che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in 

condizioni  di  piena sicurezza e in conformità  alle  misure di  prevenzione sanitaria per il 
contenimento del contagio da Covid-19, le votazioni in parola si svolgono in modalità online, 
in deroga alle disposizioni di cui al Titolo I e al Titolo V della Parte Prima del Regolamento di 
Ateneo;

Richiamato il punto 2.8 del succitato D.R. 286/2020 con il quale le modalità di esercizio del voto 
online, nei giorni e negli orari stabiliti, sono state demandate a successivo Avviso;

Visto  il  D.R.  n.  303  del  22  ottobre  2020,  con  il  quale  le  votazioni  per  le  rappresentanze 
studentesche sono state rinviate al 29 e 30 ottobre 2020,

decreta

di emanare il seguente Avviso destinato agli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, 
concernente le modalità di svolgimento delle procedure elettorali online:

A V V I S O

Ai sensi del D.R. n. 286 del 9 ottobre 2020, come modificato e integrato dai successivi D.R. n. 288 
del 13 ottobre 2020 e D.R. n. 303 del 22 ottobre 2020, sono indette per i giorni 29 e 30 ottobre 
2020 le elezioni per la nomina, per il biennio 2020-2022:

 di due rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell’Ateneo
 di due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
 di due rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti
 di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale nel Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Studi internazionali per la 

sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS) nel relativo Consiglio di Corso
 di un rappresentante degli  studenti iscritti  al Corso di laurea magistrale in Italiano per 

l’insegnamento a stranieri (ItaS) nel relativo Consiglio di Corso
 di un rappresentante degli  studenti nella Commissione di  Garanzia degli  studenti della 

Regione Umbria, istituita presso l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria 
(ADISU).

Gli  elenchi degli  aventi  diritto  all’elettorato  attivo  e  passivo  sono  pubblicati,  a  cura  della 
Commissione Elettorale, nell’Area Riservata Esse3  Web. 
Le  liste  dei  candidati relative  a  ciascun  Organo,  verificate  da  parte  della  Commissione 
Elettorale, sono rese pubbliche alla pagina Procedure Elettorali del sito istituzionale di Ateneo.
Le elezioni si svolgono in modalità online nei giorni 29 ottobre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 
17:00, e 30 ottobre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
Nei giorni e negli orari indicati, possono esprimere il proprio voto gli studenti dei Corsi di laurea e 
di  laurea  magistrale  che  siano  regolarmente  iscritti  per  l’anno  accademico  2020/2021  (ivi 
compresi gli studenti che abbiano regolarizzato la propria iscrizione in data successiva a quella di 
pubblicazione degli  elenchi) ovvero abbiano presentato domanda di  laurea per la sessione di 
novembre 2020, riscontrabile dalla procedura Esse3WEB.
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La procedura per l’espressione del voto online, attiva esclusivamente negli intervalli temporali di 
apertura del voto (dalle 9:00 alle 17:00 del 29 ottobre 2020 e dalle 9:00 alle 14:00 del 30 ottobre 
2020), è di seguito descritta: 

 Collegarsi all’Area Riservata Esse3WEB (https://unistrapg.esse3.cineca.it) ed effettuare il 
login  con le  proprie  credenziali  di  Ateneo (si  consiglia  di  verificare  preliminarmente  il 
funzionamento delle credenziali di accesso)

 Il sistema verifica che l’utente collegato a Esse3WEB corrisponda a un nominativo facente 
parte dell’elettorato attivo. Tale verifica consente di accedere alle sole schede elettorali di 
competenza.  L’utente  autorizzato  viene  reindirizzato  automaticamente  all’interno  del 
sistema di voto online.
L’utente che non risulti essere ammesso al voto e ritenga di averne diritto può verificare 
presso la Segreteria Corsi di laurea e didattica la propria regolare iscrizione

 Le schede elettorali di competenza vengono visualizzate nell’ordine indicato nell’allegato 1 
al presente Avviso

 In ciascuna scheda sono riportate le liste in ordine di presentazione e, per ogni lista, lo 
spazio in cui indicare la preferenza

 L’elettore può esprimere un solo voto di lista e la preferenza per un candidato della stessa 
lista.  È  in  ogni  caso  necessario  selezionare  la  lista  votata.  È  altresì  possibile  votare 
“scheda bianca” apponendo il segno di spunta nello spazio apposito.
Sono comunque validi i voti di lista:

o cui non si accompagni alcun voto di preferenza
o cui si accompagni più di un voto di preferenza. 

In caso di voti di lista validamente espressi, sono comunque nulli:
o i voti di preferenza espressi in numero superiore a uno
o i voti di preferenza riferiti a un candidato designato in modo tale da non poterlo 

distinguere da un altro candidato della stessa lista 
 Solo dopo l’espressione del voto relativo a una scheda elettorale è possibile visualizzare la 

scheda  successiva.  Durante  la  sessione  di  voto  l’elettore  ha  tuttavia  la  possibilità  di 
navigare  indietro  e  avanti tra  le  schede  di  competenza  già  votate  eventualmente 
modificando il voto espresso. Al termine, viene visualizzata una pagina di riepilogo con 
possibilità di  modificare le singole schede. Una volta selezionato l’apposito pulsante di 
conferma, compare il messaggio di avvenuta registrazione del voto: le schede vengono 
anonimizzate,  depositate  virtualmente  nell’urna  e  non  sono  più  modificabili  né 
visualizzabili. L’accesso dell’utente alla procedura di voto non è più ripetibile. 
In alternativa al completamento e alla conferma del voto, è possibile disconnettersi dalla 
procedura con il pulsante di annullamento: in tal caso, nessun voto viene memorizzato dal 
sistema, ma l’utente ha facoltà di riconnettersi successivamente per ripetere la procedura 
di  votazione. Anche l’eventuale disconnessione dalla rete per motivi  tecnici,  prima del 
completamento della votazione, equivale all’annullamento dei voti già espressi.

Il voto è personale e segreto. La procedura garantisce la protezione e la riservatezza dei dati 
inseriti dall’utente. Non viene tracciata nell'archivio l'identità del soggetto votante che è pertanto 
anonimizzato. 
La procedura non registra alcun file di log. Pertanto, anche l’ora di espressione del voto non viene 
tracciata.

Alle ore 17:00 del 29 ottobre 2020 e alle ore 14:00 del 30 ottobre 2020 la procedura di voto 
rimane aperta per i soli elettori che abbiano già avviato la propria sessione, la quale deve essere 
completata entro e non oltre i  successivi  10 minuti.  Saranno registrati  esclusivamente i  voti 
espressi nei tempi predetti.  Si consiglia, pertanto, di accedere alla procedura con debito anticipo 
rispetto agli orari di chiusura, per evitare il rischio di non completare le operazioni di voto. 

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, a partire dalle ore 14:30 del 30 ottobre 2020, 
presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga, viene effettuata, a porte aperte, nel rispetto delle 
normative  in  materia  di  COVID-19  e  di  distanziamento  sociale,  a  cura  del  Servizio  Sistemi 
informativi,  l’estrapolazione dei dati relativi ai risultati delle votazioni telematiche alla presenza 
della  Commissione  Elettorale  che  sovrintende  alle  operazioni  di  spoglio  con  il  supporto 
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amministrativo del  Servizio Organi  Collegiali.  Sarà inoltre  garantita  la diretta  streaming delle 
operazioni di spoglio.

Il presente Avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo. 
                     per LA RETTRICE

 prof.ssa Giuliana Grego Bolli

LA PRORETTRICE
   prof.ssa Dianella Gambini
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ALLEGATO 1

Sulla base del Corso di studio di appartenenza, le schede da votare sono visualizzate nell’ordine 
seguente:

CORSO DI STUDIO SCHEDE DA VOTARE
Corso di laurea in Studi internazionali per la 
sostenibilità e la sicurezza sociale 

Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Commissione paritetica docenti-studenti,
Commissione di Garanzia della Regione 
Umbria
Consiglio di Corso SIS

Altro corso di laurea triennale (Digital 
Humanities per l’Italiano / Lingua e cultura 
italiana -Comunicazione Internazionale e 
Pubblicitaria - Made in Italy, cibo e ospitalità 
– altri Corsi a esaurimento) 

Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Commissione paritetica docenti-studenti
Commissione di Garanzia della Regione 
Umbria

Corso di laurea magistrale in Italiano per 
l’Insegnamento a Stranieri

Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Commissione paritetica docenti-studenti 
Commissione di Garanzia della Regione 
Umbria
Consiglio di Dipartimento
Consiglio di Corso ItaS

Altro Corso di laurea magistrale (Relazioni 
Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo - 
Comunicazione pubblicitaria, storytelling e 
cultura d'immagine – Traduzione e 
interpretariato per l’internazionalizzazione 
dell’impresa - altri Corsi a esaurimento) 

Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Commissione paritetica docenti-studenti 
Commissione di Garanzia della Regione 
Umbria
Consiglio di Dipartimento
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