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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. 363 del 2 dicembre 2020 con il quale sono state indette, per i giorni 12 e 13 gennaio 2021, le 
votazioni in modalità online per la nomina, per il biennio 2021-2023: 
 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Digital Humanities per l’italiano (DHI), 

nonché degli studenti iscritti al Corso di laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI) del previgente 
ordinamento, nel relativo Consiglio di Corso 

 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e 
Cooperazione allo Sviluppo (RICS) nel relativo Consiglio di Corso 

 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato 
per l'internazionalizzazione dell'impresa (TrIn); 

Visto il D.R. n. 6 del 12 gennaio 2021 con il quale è stato rinviato al 23 e 24 febbraio 2021 lo svolgimento delle 
votazioni per l’elezione delle rappresentanze studentesche indette con il succitato D.R. n. 363/2020; 

Visto il D.R. n. 16 del 25 01 2021, con il quale sono state indette per i giorni 23 e 24 febbraio 2021 le elezioni 
per la nomina, per il biennio 2021-2023, di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea 
magistrale nel Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 

Visto il D.R. n. 32 dell’8 febbraio 2021 di riapertura dei termini, fino al 10 febbraio 2021, per la presentazione 
delle candidature relative alla rappresentanza studentesca nel Consiglio di Corso TrIn; 

Visto il D.R. n. 36 dell’11 febbraio 2021 di riapertura dei termini, fino al 17 febbraio 2021, per la presentazione 
delle candidature relative alla rappresentanza studentesca nel Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 

Visto il D.R. n. 365 del 10 dicembre 2020 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale Unica per gli 
adempimenti connessi, tra l’altro, alle procedure elettorali in modalità online relative alle elezioni delle 
rappresentanze studentesche di cui ai succitati DDRR di indizione delle votazioni; 

Visto il D.R. n. 41 del 15 febbraio 2021 con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico per gli adempimenti 
connessi, tra l’altro, alle procedure elettorali in modalità online del 23 e 24 febbraio; 

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 sono svolte in modalità online tramite la piattaforma ELIGO; 

Tenuto conto che al numero degli aventi diritto al voto sono stati aggiunti gli studenti che, successivamente alla 
pubblicazione degli elenchi, hanno presentato domanda per la sessione di laurea di aprile 2021; 

Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 24 febbraio 2021 dai componenti del Seggio 
Elettorale e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:  

 
a) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel 

Nucleo di Valutazione d’Ateneo: 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 1149 
- quorum per la validità delle elezioni    : 58 
- numero dei votanti      : 138 
 

La Lista n. 1 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 132 

Candidato: BELARDINELLI Gaia ha riportato voti: n. 118 
 
Schede bianche: n.  6 
 
b) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in in Digital Humanities 

per l’italiano (DHI), nonché degli studenti iscritti al Corso di laurea in Lingua e cultura italiana 
(LiCI),nel relativo Consiglio di Corso: 
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  - numero degli aventi diritto al voto    : 132 

- quorum per la validità delle elezioni    : 7 
- numero dei votanti      : 10 
 

La Lista n. 1 NOI SIAMO UNISTRAPG ha riportato voti: n. 10 
 

Candidato: VERDOLINI Camilla ha riportato voti: n. 10 
 
Schede bianche: n.  0 
 
c) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni 

Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) nel relativo Consiglio di Corso: 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 79 
- quorum per la validità delle elezioni    : 4 
- numero dei votanti      : 17 
 

La Lista n. 1 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 16 
 

Candidato: MORNAGUI Ouns ha riportato voti: n. 16 
 
Schede bianche: n. 1 
 
 
d) Elezione 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: 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 55 
- quorum per la validità delle elezioni    : 3 
- numero dei votanti      : 22 
 

La Lista n. 1 SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG ha riportato voti: n. 22 
 

Candidato: TARULLO Cristina ha riportato voti: n. 22 
 
Schede bianche: 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, 

 
d e c r e t a 

 

 
1. di proclamare eletta la dott.ssa Gaia Belardinelli quale rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea 

e di laurea magistrale nel Nucleo di valutazione d’Ateneo, per un biennio a decorrere dalla data del 
decreto di nomina; 

2. di proclamare eletta la sig.ra Camilla Verdolini quale rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso 
di laurea in Digital Humanities per l’italiano (DHI) e del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI) 
del previgente ordinamento, per un biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina; 

3. di proclamare eletta la dott.ssa Ouns Mornagui quale rappresentante degli studenti nel Consiglio del 
Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS), per un biennio 
a decorrere dalla data del decreto di nomina; 
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4. di proclamare eletta la dott.ssa Cristina Tarullo quale rappresentante degli studenti nel Consiglio del 
Corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa (TrIn), 
per un biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina. 
 

 
  IL DECANO 

    f.to prof.ssa Dianella Gambini 


