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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 D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in 

particolare il Titolo Quinto “Procedure Elettorali delle Rappresentanze Studentesche”, articoli da 26 a 31; 
 
Visto il D.R. n. 101 del 17 marzo 2017, con il quale sono state indette le votazioni per la nomina nel Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (nel prosieguo Dipartimento), per il biennio 2017-2019, di un 
rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea; 

 
Visto il D.R. n. 102 del 17 marzo 2017, con il quale sono state indette le votazioni per la nomina nei rispettivi 

Consigli di Corso, per il biennio 2017-2019, di: 
a) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI) 
b) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Comunicazione internazionale e 

pubblicitaria (ComIP) 
c) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in  Comunicazione Pubblicitaria, 

Storytelling e cultura d'Immagine / Comunicazione Pubblicitaria  (ComPSI / ComPu); 
 
Visto il D.R. n. 103 del 17 marzo 2017, con il quale sono state indette le votazioni per la nomina nella 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per il biennio 2017-
2019, di tre rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e laurea magistrale dello stesso 
Dipartimento; 

 
Preso atto che, entro il termine previsto dai suddetti decreti, è pervenuta una sola candidatura relativa al 

Consiglio di Corso ComIP; 
 
Ritenuto di accogliere le proposte della Commissione Elettorale, nominata con D.R. n. 113 del 27 marzo 2017, 

formulate nel Verbale della riunione del 10 aprile 2017, in ordine all’opportunità di riaprire i termini per la 
presentazione delle candidature limitatamente al Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 
alla Commissione paritetica docenti-studenti e ai Consigli di Corso LiCI e ComPSI / ComPu, nonché in 
ordine all’opportunità di procrastinare lo svolgimento delle elezioni de quibus; 

 
Ritenuto di non procedere alla riapertura dei termini con riferimento al Consiglio di Corso ComIP, come stabilito 

dalla succitata Commissione Elettorale; 
 
Tenuto conto della sospensione delle attività didattiche in occasione delle sessioni di laurea e delle imminenti 

festività (Pasqua, 25 aprile e 1° maggio) che potrebbe compromettere la raccolta delle sottoscrizioni al 
fine della presentazione delle liste; 

 
Ravvisata l’opportunità, al fine di garantire una più ampia partecipazione degli studenti, di rinviare ai giorni 16 

e 17 maggio 2017 lo svolgimento di tutte le votazioni già indette per il 3 e 4 maggio 2017, 
 

d e c r e t a 
 

1.  di rinviare ai giorni 16 e 17 maggio 2017 lo svolgimento delle votazioni, indette con i rispettivi decreti 
rettorali n. 101, n. 102 e n. 103 del 17 marzo 2017, per l’elezione: 
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− di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea nel Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali 

− di un rappresentante nei rispettivi Consigli di Corso : 
a) degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI) 
b) degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria 

(ComIP) 
c) degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e 

cultura d'Immagine / Comunicazione Pubblicitaria (ComPSI / ComPu) 
− di tre rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e laurea magistrale nella 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 

2 di riaprire i termini per la presentazione delle candidature limitatamente alle rappresentanze nel Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, nei Consigli di Corso LiCI e ComPSI / ComPu, nonché nella 
Commissione paritetica docenti-studenti, stabilendo, a parziale modifica dei rispettivi decreti di indizione, 
quanto segue: 

a) in data 28 aprile 2017, gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, sono 
pubblicati nel sito istituzionale dell’Ateneo a cura della Commissione Elettorale. Avverso gli elenchi 
dell’elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale 
entro il 2 maggio 2017; 

b) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 maggio 2017, i presentatori di lista provvedono a 
consegnare le liste presso il “Servizio Organi Collegiali” dell’Ateneo, aperto tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

c) in data 9 maggio 2017 le liste, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che 
risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l’ordine di presentazione e 
pubblicate nel sito istituzionale dell’Ateneo; 
 

3 di confermare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, le disposizioni contenute nei decreti 
rettorali n. 101, n. 102 e n. 103 del 17 marzo 2017. 
 

Le elezioni in parola si svolgeranno, pertanto, nei giorni 16 maggio 2017, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e 17 
maggio 2017, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso il Campus Universitario (Palazzina Valitutti) di Via Carlo 
Manuali. 

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

 
 

  IL RETTORE 
f.to prof. Giovanni Paciullo 

 


