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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; 
Visto il D.R. n. 291 del 16 ottobre 2020 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale Unica  per gli 

adempimenti connessi alle procedure relative alle elezioni suppletive per la nomina, nel Senato Accademico 
dell’Ateneo, di un rappresentante eletto dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato 
orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari, nonché alle concomitanti procedure 
elettorali in modalità online relative alle elezioni per la nomina, per il biennio 2020-2022, dei rappresentanti 
degli studenti in vari Organi dell’Ateneo e  dipartimentali; 

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 e che, pertanto, non è stato necessario costituire 
un Seggio Elettorale per le operazioni di voto; 

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; 

Visto il D.R. n. 305 del 26 ottobre 2020, di emanazione dell’Avviso destinato agli studenti dei Corsi di laurea e di 
laurea magistrale, concernente le modalità di svolgimento delle procedure elettorali online; 

Visto il D.R. n. 311 del 29 ottobre 2020 con il quale il Seggio Elettorale, già nominato con D.R. n. 306 del 27 
ottobre 2020 per le elezioni suppletive di un rappresentante dei docenti di prima fascia nel Senato 
Accademico, è stato integrato nella composizione e incaricato dello svolgimento delle operazioni di 
scrutinio relative alle elezioni delle rappresentanze studentesche di cui sopra; 

Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 30 ottobre 2020 dai componenti del Seggio Elettorale 
e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:  

 
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    : 1036 

- quorum per la validità delle elezioni    : 52 
- numero dei votanti      : 259 
 

La Lista n. 1 NOI SIAMO UNISTRAPG ha riportato voti: n. 68 

Candidato: 1 KABANY Yasmina  ha riportato voti: n. 20 

Candidato: 2 GERMONDARI Luca ha riportato voti: n. 2 
 
 
La Lista n. 2 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 115 

 
Candidato: 1 CAMARDELLA Naomi ha riportato voti: n. 23 
 
 
La Lista n. 3 VOCE DEGLI STUDENTI ha riportato voti: n. 47 

 
Candidato: 1 GRANDICELLI Camilla ha riportato voti: n. 20 
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- Schede bianche n. 28 
- Schede nulle  n. 1  

 
 
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    : 1036 

- quorum per la validità delle elezioni    : 52 
- numero dei votanti      : 259 

 
La Lista n. 1 NOI SIAMO UNISTRAPG ha riportato voti: n. 64 

 
Candidato: 1 DIOMEDI Diego ha riportato voti: n. 6 
 
Candidato: 2 MANDARELLI Maria ha riportato voti: n. 6 
 
 
La Lista n. 2 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 123 

 
Candidato: 1 GAROFALO Ivan ha riportato voti: n. 35 
 
 
La Lista n. 3 VOCE DEGLI STUDENTI ha riportato voti: n. 27 

 
Candidato: 1 STRANO Nicolò ha riportato voti: n. 9 
 
 
La Lista n. 4 INSIEME ALL’UNISTRAPG ha riportato voti: n. 4 

 
Candidato: DOSIJANOSKI Milena ha riportato voti: n. 0 
 
 
La Lista n. 5 POLITICA DELL’AMICIZIA ha riportato voti: n. 13 

 
Candidato: TKACHENKO Maria ha riportato voti: n. 5 
 

- Schede bianche n. 28 
- Schede nulle  n. 0 

 
 
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    : 1036 

- quorum per la validità delle elezioni    : 52 
- numero dei votanti      : 259 

 
 
La Lista n. 1 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 138 

 
Candidato: 1 CALICCHIO Caterina ha riportato voti: n. 22 
 
 
La Lista n. 2 VOCE DEGLI STUDENTI ha riportato voti: n. 47 
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Candidato: 1 PISCO Emanuela Gioia ha riportato voti: n. 11 
 

- Schede bianche n. 69 
- Schede nulle  n. 5 

 
 
Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale nel Consiglio di 

Dipartimento: 
 
  - numero degli aventi diritto al voto    : 460 

- quorum per la validità delle elezioni    : 23 
- numero dei votanti      : 136 

 
La Lista n. 1 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 114 

 
Candidato: 1 BELARDINELLI Gaia ha riportato voti: n. 22 
 

- Schede bianche n. 21 
- Schede nulle  n. 1 

 
 
Elezione 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: 
 
  - numero degli aventi diritto al voto    : 15 

- quorum per la validità delle elezioni    : 1 
- numero dei votanti      : 10 
 
 

La Lista n. 1 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 9 
 

Candidato: 1 ATTISANI Diego Andres ha riportato voti: n. 4 
 

- Schede bianche n. 1 
- Schede nulle  n. 0 

 
 
Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Italiano per 

l’insegnamento a Stranieri (ItaS) nel relativo Consiglio di Corso: 
 
 
  - numero degli aventi diritto al voto    : 187 

- quorum per la validità delle elezioni    : 10 
- numero dei votanti      : 73 
 
 

La Lista n. 1 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 67 
 

Candidato: 1 BELARDINELLI Gaia ha riportato voti: n. 21 
 

- Schede bianche n. 6 
- Schede nulle  n. 0 
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Elezione di un rappresentante degli studenti nella Commissione di Garanzia degli studenti della 
Regione Umbria: 

 
  - numero degli aventi diritto al voto    : 1036 

- quorum per la validità delle elezioni    : 52 
- numero dei votanti      : 259 
 

La Lista n. 1 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 172 
 

Candidato: 1 GIAMBITTO Oscar ha riportato voti: n. 17 
 

- Schede bianche n. 86 
- Schede nulle  n. 1 

 
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; 

Proso atto che, a parità di numero di preferenze, il sig. Diego Diomedi risulta eletto sulla base della data di 
immatricolazione in quanto meno anziano nel curriculum di studi universitari rispetto alla sig.ra Maria 
Mandarelli, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Regolamento di Ateneo,  

 
d e c r e t a 

 

 
1. di proclamare elette la dott.ssa Naomi Camardella e la sig.ra Yasmina Kabany quali rappresentanti degli 

studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Senato Accademico dell’Ateneo, per un biennio a 
decorrere dalla data del decreto di nomina; 

2. di proclamare eletti il dott. Ivan Garofalo e il sig. Diego Diomedi quali rappresentanti degli studenti dei 
Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, per un biennio a 
decorrere dalla data del decreto di nomina; 

3. di proclamare elette la dott.ssa Caterina Calicchio e la dott.ssa Emanuela Gioia Pisco quali rappresentanti 
degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nella Commissione paritetica docenti-studenti 
dell’Ateneo, per un biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina; 

4. di proclamare eletta la dott.ssa Gaia Belardinelli quale rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea 
magistrale nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per un biennio a decorrere dalla 
data del decreto di nomina; 

5. di proclamare eletto il sig. Diego Andres Attisani quale rappresentante degli studenti nel Consiglio del 
Corso di laurea in Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS), per un biennio a 
decorrere dalla data del decreto di nomina; 

6. di proclamare eletta la dott.ssa Gaia Belardinelli quale rappresentante degli studenti nel Consiglio del 
Corso di laurea magistrale in Italiano per l’insegnamento a Stranieri (ItaS), per un biennio a decorrere 
dalla data del decreto di nomina; 

7. di proclamare eletto il dott. Oscar Giambitto quale rappresentante degli studenti nella Commissione di 
Garanzia degli studenti della Regione Umbria, per un biennio a decorrere dalla data del decreto di 
nomina. 

                             per LA RETTRICE 
   prof.ssa Giuliana Grego Bolli 

 
  LA PRORETTRICE 

    f.to prof.ssa Dianella Gambini 


