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;
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, nonché gli articoli da 26 a 31;
Visto il D.R. n. 139 del 18 maggio 2020, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di
Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023;
Visto il D.R. n. 286 del 9 ottobre 2020 con il quale sono state indette, per i giorni 27 e 28 ottobre
2020, le elezioni per la nomina, tra gli altri, di due rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per il biennio 2020-2022;
Visto il D.R. n. 288 del 13 ottobre 2020 di integrazione e modifica del suddetto D.R. 286/2020;
Visto il D.R. n. 291 del 16 ottobre 2020 di nomina della Commissione Elettorale Unica;
Visto il D.R. n. 303 del 22 ottobre 2020, con il quale le votazioni per le rappresentanze
studentesche sono state rinviate al 29 e 30 ottobre 2020;
Visto il D.R. n. 306 del 27 ottobre 2020 di nomina del Seggio Elettorale, come integrato dal D.R.
n. 311 del 29 ottobre 2020;
Visto il D.R. n. 317 del 30 ottobre 2020, con il quale, tra l’altro, il dott. Ivan Garofalo e il sig. Diego
Diomedi sono stati proclamati eletti, all’esito della suddetta procedura elettorale, quali
rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo;
Preso atto che, con propria e-mail in data 2 novembre 2020 (Prot. N. 13363 del 3 novembre 2020)
il sig. Diomedi ha rinunciato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e
che, pertanto, in qualità di seconda candidata in graduatoria appartenente alla medesima
lista risulta eletta la sig.ra Maria Mandarelli;
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto di Ateneo, il Collegio dei Rappresentanti
degli studenti è “…composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in
Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e in ogni altro soggetto
istituzionale in cui sia prevista una rappresentanza degli studenti sopraddetti…”,
decreta
1. Il dott. Ivan Garofalo e la sig.ra Maria Mandarelli sono nominati rappresentanti degli
studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, per un biennio a decorrere dalla data del presente decreto;
2. Il dott. Ivan Garofalo e la sig.ra Maria Mandarelli entrano a far parte contestualmente del
Collegio dei Rappresentanti degli Studenti previsto dall’articolo 15 dello Statuto di Ateneo.
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