D.R. n. 81 del 5.03.2020
LA RETTRICE
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 10;
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente in particolare
gli articoli da 1 a 10 e l’articolo 12;
Visto il D.R. n. 36 del 4 febbraio 2020 con il quale sono state indette le elezioni per la nomina nel ricostituendo
Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023, delle rappresentanze
di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 2 del succitato articolo 10 dello Statuto;
Visto il D.R. n. 49 del 17 febbraio 2020, che rettifica la data di pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo e
passivo;
Visto il D.R. n. 50 del 19 febbraio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale;
Visto il D.R. n. 64 del 24 febbraio 2020 con il quale è stato costituito il Seggio Elettorale;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 4 marzo 2020 dai componenti del Seggio Elettorale
e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:
a) due rappresentanti dei docenti di prima fascia con voto limitato orientato a tutelare una presenza

differenziata per aree disciplinari

- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
- numero dei votanti
- numero schede votate
- numero schede annullate nel corso delle votazioni
hanno riportato voti:
1. Cingari Salvatore (Area 14): n. 4
2. Coppola Daria Carmina (Area 10): n. 4
- schede bianche: n. 1
- schede nulle: n. 0

n. 11
n. 6
n. 12
n. 11
n. 9
n. 9
n. 0

b) due rappresentanti dei docenti di seconda fascia con voto limitato orientato a tutelare una presenza

differenziata per aree disciplinari

- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
- numero dei votanti
- numero schede votate
- numero schede annullate nel corso delle votazioni
hanno riportato voti:
1. Scocozza Giovanna (Area 10): n. 11
2. Allegra Antonio (Area 11): n. 7
3. Catolfi Antonio (Area 10): n. 7
- schede bianche: n. 0
- schede nulle: n. 1

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

28
14
30
28
26
26
0

c) due rappresentanti dei ricercatori con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per

aree disciplinari

- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
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n. 18
n. 9
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- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
- numero dei votanti
- numero schede votate
- numero schede annullate nel corso delle votazioni
- numero schede annullate nel corso dello scrutinio
hanno riportato voti:
1. Bartoccini Umberto (Area 09): n. 6
2. Gambacorta Carla (Area 10): n. 4
- schede bianche: n. 0
- schede nulle: n. 0

n.
n.
n.
n.
n.
n.

21
18
10
10
1
1

d) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno, di cui uno
appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici
- numero degli aventi diritto al voto
n. 177
- quorum per la validità delle elezioni
n. 89
- numero delle schede assegnate al seggio
n. 180
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
n. 99
- numero dei votanti
n. 97
- numero schede votate
n. 97
- numero schede annullate nel corso delle votazioni
n. 0
hanno riportato voti:
1. Massa Francesca (PTA): n. 49
2. Fedeli Claudia (CEL): n. 21
3. Bomba Manila (PTA): n. 1
4. Marcantonini Catia (PTA): n. 1
5. Migliacci Francesco (PTA): n. 1
6. Priolo Loredana (PTA): n. 1
7. Schippa Michele (PTA): n. 1
8. Susta Maria Grazia (PTA): n. 1
- schede bianche: n. 13
- schede nulle: n. 8
e) due rappresentanti eletti al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti
comandati ed incaricati ad esaurimento
- numero degli aventi diritto al voto
n. 14
- quorum per la validità delle elezioni
n. 7
- numero delle schede assegnate al seggio
n. 16
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
n. 15
- numero dei votanti
n. 11
- numero schede votate
n. 11
- numero schede annullate nel corso delle votazioni
n. 0
hanno riportato voti:
1. Laterza Filomena: n. 6
2. Maria Rita Silvestrelli: n. 5
- schede bianche: n. 0
- schede nulle: n. 0
Preso atto che le votazioni de quibus 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 rispetto delle
norme procedurali e sostanziali fissate nel Regolamento di Ateneo e nel succitato provvedimento di indizione
delle elezioni;
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Richiamato l’articolo 10, comma 2, dello Statuto di Ateneo, che stabilisce per le rappresentanze elette dai docenti
di I e di II fascia e dai ricercatori il “…voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree
disciplinari…”, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 240/2010, che prevede che i
docenti di ruolo “…siano eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo…”,
decreta
di proclamare eletti nel ricostituendo Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, per il
triennio 2020-2023:
a)

per la componente dei professori di prima fascia:
-

b)

per la componente dei professori di seconda fascia:
-

c)

ing. Umberto Bartoccini (Area 09)
dott.ssa Carla Gambacorta (Area 10)

per la componente del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici:
-

e)

prof.ssa Giovanna Scocozza (Area 10)
prof. Antonio Allegra (Area 11)

per la componente dei ricercatori:
-

d)

prof. Salvatore Cingari (Area 14)
prof.ssa Daria Carmina Coppola (Area 10)

dott.ssa Francesca Massa
dott.ssa Claudia Fedeli

per la componente dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed incaricati ad
esaurimento:
-

dott.ssa Filomena Laterza
dott.ssa Maria Rita Silvestrelli

La nomina degli eletti nel Senato Accademico ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di ricostituzione
dell’Organo Collegiale de quo.
Il presente decreto è pubblicato nell’Albo online del sito istituzionale dell’Ateneo.
La Rettrice
f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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