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IL DECANO dei PROFESSORI  
 

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 
di Siena e dell’Università per Stranieri di Perugia”;   

 
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”; 

 
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo 

vigente, in particolare l’articolo 9; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente; 
 
Visto il Decreto del Decano dei professori n. 1 del 17 febbraio 2021, con il quale sono state indette, per il 

giorno 31 marzo 2021, le votazioni per l’elezione alla carica di Rettore dell’Università per Stranieri di 
Perugia, per il sessennio 2021-2027;   

 
Visto il Decreto del Decano dei professori n. 2 del 23 febbraio 2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione Elettorale per le elezioni in parola; 
 
Visto il Decreto del Decano dei professori n. 3 del 23 marzo 2021, con il quale è stato nominato il Seggio 

Elettorale; 
 
Premesso che le elezioni in parola si sono svolte in modalità online, in deroga alle disposizioni di cui al Titolo 

I e al Titolo V della Parte Prima del Regolamento di Ateneo, al fine di assicurare un tempestivo 
svolgimento del procedimento elettorale e di garantire la più ampia partecipazione in condizioni di 
piena sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio 
da Covid-19; 

 
Tenuto conto che per l’espletamento delle elezioni in parola, con Decreto a firma del Delegato del Consiglio 

di Amministrazione (Repertorio DDG n. 23/2021 Prot. n. 1973 dell’8 febbraio 2021) è stato autorizzato 
l’acquisto della Licenza software per l’utilizzo della piattaforma ELIGO, sviluppata dall’Azienda ID 
Technology; 

 
Premesso che entro il termine del 19 marzo 2021 è pervenuta un’unica candidatura da parte del professor 

Valerio De Cesaris, professore di I fascia per il SSD M-STO/04 Storia contemporanea, settore 
concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, in servizio presso l’Ateneo in regime di tempo pieno; 

 
Preso atto che è stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni; 
 
Visti i risultati verbalizzati della votazione, sottoscritti in data 31 marzo 2021 dai componenti del Seggio 

Elettorale e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:  
 

 professori di prima e di seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, professori 
comandati e incaricati, rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione, rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di 
Dipartimento: 

- aventi diritto al voto n.  61 
- schede votate  n.  57   
 

 Esito dello scrutinio: 
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prof. Valerio De Cesaris n. 42  
 

schede bianche  n. 15 
 

 docenti di lingua e cultura italiana (con voto ponderato pari al 10%, arrotondato all’unità superiore, 
ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo): 

- aventi diritto al voto n.  9 
- schede votate  n. 7, pari a n. 1 voti ponderati     
 

Esito dello scrutinio: 
 

prof. Valerio De Cesaris n. 4 preferenze, pari a n. 1 voti ponderati 
 

schede bianche  n. 3, pari a n. 0 voti ponderati 
 

 personale tecnico-amministrativo (con voto ponderato pari al 10%, arrotondato all’unità superiore): 

- aventi diritto al voto n.  135 
- schede votate  n. 116, pari a n. 12 voti ponderati     
 

Esito dello scrutinio: 
 

prof. Valerio De Cesaris n. 102 preferenze, pari a n. 11 voti ponderati 
 

schede bianche  n. 14, pari a n. 1 voti ponderati 
 

 collaboratori ed esperti linguistici (con voto ponderato pari al 10%, arrotondato all’unità superiore): 

- aventi diritto al voto n.  34 
- schede votate  n. 24, pari a n. 3 voti ponderati     
 

Esito dello scrutinio: 
 

prof. Valerio De Cesaris n. 17 preferenze, pari a n. 2 voti ponderati 
 

schede bianche  n. 7, pari a n. 1 voti ponderati 
 

Totale voti (ponderati) esprimibili dagli aventi diritto: n. 80 
Quorum per l’elezione del Rettore: n. 41 
 
Totale voti (ponderati) espressi dai votanti: n. 73 
di cui: 

prof. Valerio De Cesaris n. 56 
 

schede bianche  n. 17 
 
Preso atto che dal verbale della Commissione Elettorale emerge che le votazioni si sono svolte nel pieno 

rispetto delle norme procedurali e sostanziali fissate nel Regolamento di Ateneo e nel succitato 
provvedimento di indizione delle elezioni; 

 
Preso atto che il candidato prof. Valerio De Cesaris ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti esprimibili 

dagli aventi diritto, 
 

d e c r e t a 
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di proclamare eletto alla carica di Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, per il sessennio 2021-2027, 
Valerio De Cesaris, professore di I fascia per il SSD M-STO/04 Storia contemporanea, settore concorsuale 
11/A3 Storia contemporanea, in servizio presso l’Ateneo in regime di tempo pieno.   
 
    

                                                IL DECANO dei PROFESSORI  
          prof.ssa Dianella Gambini 


		2021-04-01T11:16:46+0000
	GAMBINI DIANELLA




