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IL DECANO dei PROFESSORI di I FASCIA 
 

 

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; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente; 
 
Visto il D.D. n. 1 del 22 marzo  2013, con il quale sono state indette per il giorno 17 aprile 2013 le votazioni 

per l’elezione di cinque rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri, di sette 
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di cui due eletti dai collaboratori ed esperti 
linguistici, di due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale 
dell’Ateneo nel Collegio cui spetta, a norma dell’articolo 11 del Regolamento di Ateneo, l’elettorato attivo 
nelle elezioni del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2013-2016; 

 
Visto il D.D. n. 3 del 3 aprile  2013 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale; 
 
Visto il D.D. n. 5 dell’11 aprile 2013 con il quale è stato costituito il Seggio Elettorale; 
 
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 17 aprile 2013 dai componenti del Seggio 

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

a) cinque Rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri 
 

 
- numero degli aventi diritto al voto    n.  27 
- quorum per la validità delle elezioni    n.  14  
- numero delle schede assegnate al seggio    n.  53 
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate  n.  27 
- numero dei votanti      n.  24  
- numero schede votate       n.  24  
 

hanno riportato voti: 
  
 

1. Dominici Antonella    n.  13 
2. Rosati Carla      n.  13 
3. Tramontana Luisa    n.  13 
4. Servadio Bianca     n.  11 
5. Ventura Valeria     n.  11 
6. Bogliari Gianfranco    n.    8 
7. Ferretti Vecchi Casocavallo Rita     n.    8 
8. Tieri Ersilia     n.    8 
9. Negri Antonella     n.    6 
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-  schede bianche:  n.   1 
-  schede nulle:      n.   0 

 
 

b) sette rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, di cui due rappresentanti dei 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua italiana 

 
 
- numero degli aventi diritto al voto    n.  196 
- quorum per la validità delle elezioni    n.    98 
- numero delle schede assegnate al seggio    n.  249 
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate  n.  184 
- numero dei votanti      n.  182 
- numero schede votate       n.  182 
- numero schede annullate durante le operazioni di voto  n.     1  

 
hanno riportato voti: 

 
 
 

1. Olivieri Simone  n. 75  
2. Codini Beatrice  n. 68   
3. Giommetti Elio  n. 66  
4. Giusepponi Felice  n. 58  
5. Cittadini Sabrina   n. 52  
6. Farinelli Simonetta n. 48 
7. Bosi Leonello  n. 45 
8. Fedeli Ester  n. 45 
9. Napoletti Vilma  n. 44 
10. Melani Patrizia  n. 18 
11. Lampone Francesco n.  6 
12. Barbini Adalberto  n.  1 
13. Focolari Fabrizio  n.  1 
14. Santeusanio Nicoletta n.  1 

 
-  schede bianche:  n.   0 
-  schede nulle:    n.   1 
 
 

 
c) due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale 

dell’Ateneo   
 
 
- numero degli aventi diritto al voto     n.  1119 
- quorum per la validità delle elezioni     n.      56 
- numero delle schede assegnate al seggio     n.  1033 
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate   n.    185 
- numero dei votanti       n.    184 
- numero schede votate        n.    184 
- numero schede annullate durante le operazioni di voto   n.       1 
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La Lista n. 1 - STUDENT UNION - ha riportato voti: n. 56 
 

Candidati: 
 

1. Cimbali Giulia Vittoria  ha riportato voti n. 35 
2. Iachini Moreno            ha riportato voti n. 20 

 
 
 
 
 

La Lista n. 2 - S P F - Studenti Per il Futuro - ha riportato voti: n. 17 
 

Candidato: 
 

1. Kurlovich Alena   ha riportato voti n. 17 
 
 
 
 
 

La Lista n. 3 - UDU Perugia (Unione degli Universitari) - ha riportato voti: n. 95 
 

Candidati: 
 

1. Ghezzo Francesca   ha riportato voti n. 10 
2. Brugiotti Maria Letizia   ha riportato voti n. 82 

 
 
 
 
 

 
 
 

La Lista n. 4 - Lista AMICI UNIVERSITARI - ha riportato voti: n. 7 
 

Candidato: 
 

1. Narducci Debora Maria Iliana  ha riportato voti n. 6 
 
 
 

-  schede bianche:    n.   1 
-  schede nulle:   n.   8 

 
 
Preso atto che le votazioni de quo risultano valide atteso che è stato raggiunto il quorum di validità per 

ciascuna delle categorie interessate; 
 
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 nel succitato provvedimento di 
indizione delle elezioni; 

 
d e c r e t a 

 
1. di proclamare eletti, nel Collegio cui spetta l’elettorato attivo nelle elezioni del Rettore  per il triennio 

2013-2016,  per la componente dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri: 
 

1. Dominici Antonella  
2. Rosati Carla  



            
                                                                                                                                                            D.D n.  7 
                                                                                                                               del 17.04.2013 
  

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4                                                      4                Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche/ad/mcc/ac 
06123 Perugia – Italia                            
www.unistrapg.it                              

 

3. Servadio Bianca  
4. Tramontana Luisa  
5. Ventura Valeria 

   
 
 

2. di proclamare eletti, nel Collegio cui spetta l’elettorato attivo nelle elezioni del Rettore  per il triennio 
2013-2016,  per la componente del personale tecnico ed amministrativo: 

 

1. Codini Beatrice  
2. Farinelli Simonetta  
3. Giommetti Elio  
4. Giusepponi Felice  
5. Olivieri Simone  

 

per il personale tecnico e amministrativo, 

 
1. Bosi Leonello  
2. Cittadini Sabrina  

 

per i collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua italiana; 
 
 
 

3. di proclamare eletti, nel Collegio cui spetta l’elettorato attivo nelle elezioni del Rettore  per il triennio 
2013-2016,  per la componente degli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale: 

 

1.  Brugiotti Maria Letizia  
2.  Cimbali Giulia Vittoria. 

 
 

 
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo.   
 
 
 
 Il Decano dei Professori di I fascia 
 f.to prof. Roberto Fedi 

 


