
                                                                   

IL DECANO

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 20;    

Visto  il  Regolamento di  Ateneo,  emanato con D.R.  n.  191 del  7 settembre 2012,  nel  testo 
vigente, in particolare gli articoli da 2 a 10;

Visto il D.R. n. 231 del 17 ottobre 2012, con il quale è stato attivato, a far data dal 1° novembre 
2012, il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia;

Premesso che il rappresentante eletto della categoria a esaurimento dei docenti di lingua e 
cultura italiana, dott. Natale Fioretto, si è dimesso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali a decorrere dal 10 giugno 2020;

Ritenuto di  avviare le procedure finalizzate all’elezione per il  rimanente scorcio del  triennio 
2019–2022, di un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di 
lingua e cultura italiana corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, 
con arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con 
un minimo di rappresentanti non inferiore a 1;

Ritenuto,  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, di  svolgere le votazioni in modalità online, in 
deroga alle disposizioni di cui al Titolo I e al Titolo V della Parte Prima del Regolamento di 
Ateneo,

d e c r e t a

1. di indire per il giorno  14 maggio 2021 le elezioni per la nomina nel Consiglio del 
Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia,  per  il 
rimanente scorcio del triennio 2019–2022, di un numero di rappresentanti della categoria ad 
esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana corrispondente al 10% della consistenza 
numerica della categoria, con arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimali uguali 
o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1.

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno in modalità online il giorno 14 maggio 2021, dalle ore 9:00 
alle ore 14:00.

2.2 Commissione elettorale

È nominata con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale composta da:
a) un Presidente, da individuare tra: professori di I e II fascia, ricercatori, personale 

tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D 
b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: 

ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, 
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personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C, docenti di 
lingua  e  cultura  italiana,  collaboratori  ed  esperti  linguistici  a  tempo 
indeterminato

c) un componente supplente da individuare tra: ricercatori, docenti comandati ed 
incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, 
docenti di lingua e cultura italiana, collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:
- antecedentemente  alla  data  di  svolgimento  delle  elezioni:  per  pubblicare  gli 

elenchi  dell’elettorato  attivo  e  passivo;  per  decidere  su  eventuali  ricorsi 
riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell’elettorato; per dirimere 
eventuali contestazioni in ordine alla propaganda elettorale nell’Ateneo

- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per 
esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione

- per ogni altro fatto o situazione attinente all’organizzazione ed allo svolgimento 
delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento. 
Nelle  deliberazioni  della  Commissione  le  astensioni  si  computano  come  voti 

negativi.

2.3Seggio Elettorale 

È costituito un Seggio Elettorale, nominato con provvedimento del Rettore, composto da:
a) un  Presidente  da  scegliere  tra:  professori  di  II  fascia,  ricercatori,  personale 

tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
b) due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, da scegliere tra: ricercatori, 

docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e cultura italiana, personale 
tecnico e amministrativo,  docenti  di  lingua e cultura italiana,  collaboratori  ed 
esperti linguistici a tempo indeterminato

c) uno scrutatore supplente da scegliere tra: ricercatori, docenti di lingua e cultura 
italiana, personale tecnico e amministrativo, docenti di lingua e cultura italiana, 
collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

2.4 Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo: 
- per l’elezione dei rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di 

lingua e cultura italiana,  l’elettorato attivo spetta a tutti  gli  appartenenti  alla 
categoria in servizio alla data di pubblicazione degli elenchi.

Elettorato passivo: 
- l’elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria  in servizio alla 

data  di  pubblicazione  degli  elenchi  e  che  assicurino  un  numero  di  anni  di 
permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocazione a riposo.

È, in ogni caso, escluso dall’elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio, anche 
solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare. È altresì escluso dal solo 
elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell’elettorato   

In  data  28 aprile 2021  gli  elenchi  degli  aventi  diritto  all’elettorato  attivo e passivo sono 
pubblicati  nel  sito  istituzionale  dell’Ateneo  a  cura  della  Commissione  Elettorale  di  cui  al 
precedente paragrafo 2.2.
L’elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il 
numero d’ordine progressivo.
Avverso gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla 
Commissione Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.
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La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione 
della decisione nel sito istituzionale dell’Ateneo.

2.6Modalità di votazione

Le modalità di esercizio del voto online, nel giorno e negli orari di cui al precedente articolo 2.1, 
saranno precisate con successivo Avviso. Il  voto è personale, libero e segreto. L'elettore, in 
considerazione delle eccezionali modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della 
personale osservanza dei detti principi. Pertanto, all’atto dell’accesso alla piattaforma online ai 
fini dell’effettuazione del voto, dovrà curare che l’esercizio del voto avvenga in condizioni di  
assoluta riservatezza.
L’elettore può esprimere una sola preferenza.

2.7Quorum per la validità delle elezioni

Ai fini della validità delle votazioni è necessario che partecipi alle stesse almeno il 50% degli  
aventi diritto al voto.
Qualora tale quorum non venga raggiunto nella prima votazione, si dà luogo ad una seconda 
votazione in data da destinarsi con apposito decreto. 

2.8Operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, a partire dalle ore 14:00 del 14 maggio 2021, 
in modalità online, viene effettuata l’estrapolazione dei dati relativi ai risultati delle votazioni 
telematiche a cura del Seggio Elettorale, incaricato delle operazioni di spoglio, alla presenza 
della Commissione Elettorale che sovrintende alle operazioni stesse.
La Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle votazioni mediante il proprio 
verbale sulla base del Verbale del Seggio Elettorale e, se necessario, degli atti della votazione. I 
risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. 
Vengono proclamati eletti i candidati più votati nel numero determinato in base al precedente 
articolo 1. A parità di numero di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo 
nella qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l’anzianità anagrafica.
In caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente elettivo, questi viene sostituito, 
per il restante periodo di durata naturale dell’organo, dal primo dei non eletti  inserito nella 
graduatoria di coloro che abbiano ottenuto preferenze pari o superiori al 15% del numero dei 
votanti.  In  caso di  mancanza di  tale  graduatoria,  si  indicono elezioni  suppletive,  alle  quali 
tuttavia non si dà luogo qualora la cessazione dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la 
scadenza naturale dell’organo di cui il componente cessato faceva parte.
Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo.

2.9Nomina degli eletti

Gli eletti sono nominati, con decreto rettorale, quali componenti del Consiglio del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali a decorrere dalla data del provvedimento stesso fino al 4 giugno 
2022.

IL DECANO
prof.ssa Dianella Gambini 
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