
IL RETTORE 

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”, nel testo vigente;

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

Visto il D.R. n. 112 del 13 aprile 2021 con il quale sono state indette, per i giorni 13 e 14 maggio 
2021, le votazioni in modalità online per la nomina, per il biennio 2021-2023:

 di  un  rappresentante  degli 
studenti iscritti  ai Corsi di laurea (triennale) nel Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali

 di  un  rappresentante  degli 
studenti iscritti  ai  Corsi di  laurea e di  laurea magistrale nella Commissione paritetica 
docenti- studenti

 di  un  rappresentante  degli 
studenti iscritti al Corso di laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (ComIP) 
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;

Visto il D.R. n. 123 del 23 aprile 2021 con il quale sono state indette, per il giorno 14 maggio 
2021,  le  votazioni  in  modalità  online  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 rappresentante della categoria ad esaurimento dei  docenti  di 
lingua e cultura italiana;

Visto il D.R. n. 126 del 28 aprile 2021 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale 
Unica per gli  adempimenti connessi alle procedure elettorali  in modalità online di cui ai 
succitati DDRR di indizione delle votazioni;

Visto il D.R. n. 146 dell’11 maggio 2021 con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico 
per gli  adempimenti  connessi alle procedure elettorali  in modalità online cui ai succitati 
DDRR di indizione delle votazioni;

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 straordinaria di laurea di giugno 2021;

Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 14 maggio 2021 dai componenti del 
Seggio  Elettorale  Unico  e  dai  componenti  della  Commissione  Elettorale  Unica,  dai  quali 
emerge quanto segue: 

Elezione per  la  nomina  di  un  rappresentante  degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di 
laurea (triennale) nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

Lista n.1: SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU UNISTRAPG n. 43
Candidato: ATTISANI Diego Andres n. 35
Schede bianche n. 0

Elezione per  la  nomina  di  un  rappresentante  degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di 
laurea e di laurea magistrale nella Commissione paritetica docenti-studenti
Lista n.1: SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU UNISTRAPG n. 74
Candidato: PECORELLI Agnese n. 60
Schede bianche n. 3

Elezione per la nomina di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso 
ComIP 

Lista n.1: STRANIERI 5.0 n. 28
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Candidato: LANGA Marius Daniel n. 26
Schede bianche n. 0

Elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso ItaS 
Lista n.1: SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU UNISTRAPG n. 26
Candidato: GRANDICELLI Camilla n. 25
Schede bianche n. 0

Elezione di  un rappresentante della categoria ad esaurimento dei  docenti  di 
lingua e cultura  italiana  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane e 
Sociali
Candidati: 
CANCELLOTTI Cristina n. 4
Schede bianche n. 1

Dato atto che dal verbale della Commissione Elettorale Unica 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 eletto il sig.  Diego Andres Attisani quale rappresentante degli studenti dei 
Corsi di laurea (triennale) nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per un 
biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina;

2. di proclamare eletta la dott.ssa Agnese Pecorelli  quale rappresentante degli studenti dei 
Corsi di laurea e di laurea magistrale nella Commissione paritetica docenti-studenti, per 
un biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina;

3. di proclamare eletto il sig.  Marius Daniel  Langa quale rappresentante degli studenti nel 
Consiglio del Corso di laurea ComIP, per un biennio a decorrere dalla data del decreto di 
nomina;

4. di proclamare eletta la dott.ssa Camilla Grandicelli quale rappresentante degli studenti nel 
Consiglio del Corso di laurea magistrale ItaS, per un biennio a decorrere dalla data del 
decreto di nomina;

5.  di proclamare eletta la dott.ssa Cristina Cancellotti quale rappresentante dei docenti di 
lingua  e  cultura  italiana  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali 
dell’Università per Stranieri di Perugia per il rimanente scorcio del triennio 2019–2022, a 
decorrere dalla data del decreto di nomina.

 
Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo. 

IL RETTORE
 prof. Valerio De Cesaris 
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