
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 Regolamento di Ateneo, emanato con DR n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 20 ottobre 2021, su proposta del 
Senato  Accademico  in  data  19  ottobre  2021,  ha  deliberato  la  disattivazione  del 
Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  nonché  la 
contestuale attivazione di due nuovi Dipartimenti;  

Viste le successive deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle 
adunanze del 23 novembre 2021 e del 23 dicembre 2021, relative alla denominazione dei 
nuovi Dipartimenti e all’incardinazione nei Dipartimenti stessi dei Corsi di Studio;

Atteso che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno attivati presso l’Ateneo il Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali Internazionali e il Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane 
nel Mondo;

Tenuto conto che, ai sensi delle deliberazioni n. 161/2021 del Senato Accademico e n. 213/2021 
del Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2021, ai fini delle rappresentanze dei 
dottorandi nei consigli di Dipartimento ai sensi dell’articolo 20, comma 13, lettera h) dello 
Statuto:

 fanno riferimento al Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo 
gli indirizzi “Linguistica e didattica delle lingue” e “Filologia e letteratura italiana” 
del XXVI e XXXVII ciclo di Dottorato

 fa riferimento al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali internazionali l’indirizzo 
“Diplomazia e cooperazione internazionale” del XXVI e XXXVII ciclo di Dottorato;

Tenuto conto che, ai sensi delle deliberazioni n. 187/2021 del Senato Accademico e n. 249/2021 
del Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2021, ai soli fini delle rappresentanze 
dei dottorandi nei consigli di Dipartimento ai sensi dell’articolo 20, comma 13, lettera h) 
dello Statuto:

 fanno riferimento al Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo 
gli indirizzi “Comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel 
mondo”, “Scienza del libro e della scrittura” e “Scienze linguistiche e filologiche” 
del XXXV ciclo di Dottorato

 fa riferimento al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali l’indirizzo 
“Processi di internazionalizzazione della comunicazione” del XXV ciclo di Dottorato

Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere a nuova indizione delle votazioni per la nomina:
- di  un  rappresentante  degli  iscritti  ai  Corsi  di  Dottorato  di  ricerca  nel  Consiglio  del 

Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo
- di  un  rappresentante  degli  iscritti  ai  Corsi  di  Dottorato  di  ricerca  nel  Consiglio  del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali;

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,
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d e c r e t a

1.  di  indire  per  i  giorni  1 e 2 
febbraio 2022 le elezioni per la nomina, per il biennio 2022-2024:

 di un rappresentante degli iscritti agli indirizzi ““Linguistica e didattica delle lingue” e 
“Filologia  e  letteratura  italiana”  del  XXXVI  e  XXXVII  ciclo  di  Dottorato  di  Ricerca, 
nonché  agli  indirizzi  “Comunicazione  della  letteratura  e  della  tradizione  culturale 
italiana nel  mondo”,  “Scienza del  libro  e della scrittura”  e “Scienze linguistiche e 
filologiche”  del  XXXV ciclo  di  Dottorato,  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Lingua, 
Letteratura e Arti Italiane nel Mondo

 di  un  rappresentante  degli  iscritti  all’indirizzo  “Diplomazia  e  cooperazione 
internazionale” del XXVI e XXXVII ciclo di Dottorato, nonché all’indirizzo “Processi di 
internazionalizzazione della comunicazione” del XXV ciclo di Dottorato, nel Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1  Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno in modalità online nei giorni 1 febbraio 2022, dalle ore 9:00 
alle ore 17:00, e 2 febbraio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

2.2 Commissione elettorale

Per  gli  adempimenti  relativi  alle  votazioni  di  cui  al  presente  decreto è  nominata  con 
provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale, con il compito di sovrintendere a tutto il 
procedimento elettorale, composta da:

a) un Presidente, da individuare tra: professori di prima fascia, professori di 
seconda  fascia,  ricercatori,  personale  tecnico  e  amministrativo  di  categoria  non 
inferiore a D 

b) due  componenti  effettivi,  di  cui  uno  con  funzioni  di  Segretario,  da 
individuare  tra:  ricercatori  e  personale  tecnico  e  amministrativo  di  categoria  non 
inferiore a C 

c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di seconda fascia, 
ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, anche in modalità telematica:
 antecedentemente alla  data  di  svolgimento  delle  elezioni:  per  pubblicare  gli  elenchi 

dell’elettorato attivo e passivo;  per verificare la regolarità degli adempimenti connessi 
alla presentazione delle candidature;  per dirimere eventuali contestazioni sulla validità 
delle candidature; per  pubblicare  l’elenco  dei  candidati;  per  dirimere  controversie in 
ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell’Ateneo

  successivamente allo svolgimento delle elezioni:  per presenziare all’estrapolazione dei 
dati da parte del Servizio competente e sovrintendere alle operazioni di spoglio 

 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.

2.3 Seggio Elettorale 

Con  provvedimento  del  Rettore,  per  le  sole  operazioni  di  spoglio  previste  al  termine  delle 
votazioni online, è nominato il Seggio Elettorale di cui all’articolo 3, comma 6, del Regolamento di 
Ateneo, composto da:

a) un Presidente da scegliere tra:  professori  di  seconda fascia,  ricercatori  e 
personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a D

b) due  scrutatori,  da  scegliere  tra:  ricercatori  e  personale  tecnico  e 
amministrativo 

c) un Segretario da scegliere tra il personale tecnico e amministrativo
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d) due  scrutatori  supplenti  da  scegliere  tra:  professori  di  seconda  fascia, 
ricercatori e personale tecnico e amministrativo.   

2.4 Elettorato attivo e passivo

Per il Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo:
  l’elettorato attivo è attribuito a coloro che,  alla data di  svolgimento delle  votazioni, 

risultino  regolarmente  iscritti  agli  indirizzi  ““Linguistica  e  didattica  delle  lingue”  e 
“Filologia e letteratura italiana” del XXXVI e XXXVII ciclo di Dottorato di Ricerca, nonché a 
coloro  che  risultino  iscritti  agli  indirizzi  “Comunicazione  della  letteratura  e  della 
tradizione culturale italiana nel mondo”, “Scienza del libro e della scrittura” e “Scienze 
linguistiche e filologiche” del XXXV ciclo di Dottorato 

  l’elettorato passivo spetta esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione degli 
elenchi, risultino regolarmente iscritti a uno dei suddetti indirizzi dei cicli XXXVI e XXXVII

Per il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali:
  l’elettorato attivo è attribuito a coloro che,  alla data di  svolgimento delle  votazioni, 

risultino regolarmente iscritti all’indirizzo  “Diplomazia e cooperazione internazionale” del 
XXXVI  e  XXXVII  ciclo  di  Dottorato  di  Ricerca,  nonché  a  coloro  che  risultino  iscritti 
all’indirizzo “Processi di internazionalizzazione della comunicazione”  del XXXV ciclo di 
Dottorato 

  l’elettorato passivo spetta esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione degli 
elenchi, risultino regolarmente iscritti al suddetto indirizzo dei cicli XXXVI e XXXVII

Sono  esclusi  dall’elettorato  attivo  e  passivo  i  dottorandi  condannati  a  pene  che  comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell’elettorato

In data  17 gennaio 2022, gli  elenchi degli  aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, sono 
pubblicati nell’Area Riservata Esse3Web all’interno del 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,  il numero di matricola e il Corso di laurea / laurea magistrale.  
In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, lo studente 
dovrà  rivolgersi  alla  Segreteria  Corsi  di  laurea  e  didattica  per  regolare  la  propria  posizione 
amministrativa.

2.6 Formazione e presentazione delle candidature

Per  l’elezione  dei  rappresentanti  degli  iscritti  ai  Corsi  di  dottorato  di  ricerca  nei  Consigli  di 
Dipartimento, le candidature vengono presentate individualmente e direttamente dal candidato 
su  apposito  modulo  fornito  dall’Amministrazione,  allegando  l’autocertificazione  attestante  il 
godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
21 gennaio 2022, secondo le seguenti modalità:

 consegna a mano presso il “Servizio Organi Collegiali” dell’Ateneo (aperto tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00); in tal caso la firma del candidato, 
munito di un documento di identità, è resa autentica a cura del Responsabile del Servizio 
Organi Collegiali

 trasmissione tramite propria PEC personale all’indirizzo protocollo@pec.unistrapg.it  della 
suddetta  documentazione  firmata  e  scansionata  (oltre  a  copia  scansionata  del 
documento di identità).

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti 
prescritti per il godimento dell’elettorato passivo, viene escluso dalla competizione elettorale e 
non è sostituibile. 
Decorso  il  termine  per  la  presentazione  delle  candidature,  l’Ufficio  competente  sottopone  la 
documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle stesse.
È  compito  della  Commissione  Elettorale  ammettere  alla  competizione  elettorale  i  candidati, 
previa verifica dei requisiti prescritti per la validità della candidatura. Qualora la Commissione 
rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il candidato a 
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eliminare  le  irregolarità  riscontrate  entro  e  non  oltre  due  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione, pena l’esclusione.
Avverso le  decisioni  assunte  dalla  Commissione è ammesso ricorso  alla  stessa  Commissione 
entro due giorni dalla notifica.
Le  candidature  la  cui  validità  risulti  accertata  dalla  Commissione  Elettorale  sono  elencate 
secondo  l’ordine  di  presentazione  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  dell’Ateneo in 
data 21 gennaio 2022. 

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale nei locali universitari può aver luogo, limitatamente ai giorni e agli orari 
di apertura degli stessi, unicamente negli spazi assegnati dall’Amministrazione previa richiesta al 
Rettore da parte dei candidati interessati, avendo cura in ogni caso di evitare assembramenti 
all’interno e all’esterno delle sedi.
Ogni  forma  di  propaganda  elettorale  potrà  svolgersi a  partire  dal  giorno  successivo  alla 
pubblicazione delle candidature e dovrà cessare entro le ore 24:00 del 30 gennaio 2022. 
Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi 
responsabilità  a  carico  di  soggetti  riconducibili  all’Università  trasmette  gli  atti  ai  competenti 
Organi per l’esercizio di un’azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la 
Commissione  potrà  sanzionare  il  comportamento  in  violazione  attraverso  l’esclusione  di  un 
candidato.
Nei  giorni  della  votazione  è  vietata  ogni  forma  di  propaganda  elettorale  presso  le  sedi 
dell’Ateneo. 

2.8 Modalità di votazione

Le modalità di esercizio del voto online, nei giorni 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. 
Per le rappresentanze di cui al presente decreto, l’elettore può esprimere una sola preferenza.

2.9  Quorum per la validità delle votazioni

Per la validità delle votazioni di cui al presente decreto è necessario che partecipino alle stesse 
almeno il  5% degli  aventi  diritto  al  voto.  Nel  caso in cui  la percentuale richiesta non venga 
raggiunta, la votazione viene ripetuta una sola volta, nei giorni  7 e  8 febbraio 2022, con le 
stesse modalità. Se nella seconda votazione non si raggiunge il quorum richiesto, si procede ad 
un'ulteriore votazione, nei giorni 10 e 11 febbraio 2022, senza previsione di quorum. Restano 
comunque valide le candidature presentate per la prima votazione. 

2.10  Operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, a partire dalle ore 14:00 del 2 febbraio 2022, il 
Seggio Elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di voto nonché il raggiungimento del 
quorum,  sulla base del report generato automaticamente dalla piattaforma di voto online, dà 
inizio alle operazioni  di  scrutinio in modalità telematica, in collegamento con la Commissione 
Elettorale e con il supporto amministrativo del personale del Servizio Organi Collegiali. Terminato 
lo scrutinio, il Presidente del Seggio trasmette i relativi verbali e gli ulteriori atti al Presidente 
della Commissione Elettorale.
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. 
Viene  proclamato  eletto,  per  ciascuna  delle  rappresentanze  di  cui  al  presente  decreto,  il 
candidato più votato.
A  parità  di  numero  di  preferenze  è  eletto  il  candidato  con  minore  anzianità  curriculare  in 
riferimento alla data di iscrizione al Dottorato.
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Il decreto di proclamazione, comprensivo delle eventuali graduatorie dei non eletti, è pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Ateneo per 3  (tre)  giorni  consecutivi,  termine entro il  quale possono 
essere proposti eventuali ricorsi sui quali decide la Commissione Elettorale entro i successivi due 
giorni.

2.11 Nomina

I candidati proclamati eletti restano in carica per un biennio con decorrenza stabilita nei rispettivi 
decreti rettorali di nomina. Ciascun mandato è rinnovabile per una sola volta.  

2.12 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Volpini, responsabile del Servizio Organi Collegiali 
dell’Ateneo. 

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

IL RETTORE
prof. Valerio De Cesaris
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