D.R. n. 48 del 17.02.2021

IL DECANO
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
l’articolo 2, comma 5, nonché gli articoli da 3 a 10;
Visto il D.R. n. 82 del 6 marzo 2020 con il quale è stato ricostituito il Senato Accademico dell’Università per
Stranieri di Perugia per il triennio 2020-2023;
Visto il D.R. n. 17 del 25 gennaio 2021, con il quale sono state indette, per il giorno 16 febbraio 2021 in modalità
online, le elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante eletto dai docenti di prima fascia al loro
interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari, nonché di
un rappresentante eletto dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare
una presenza differenziata per aree disciplinari;
Tenuto conto che, con il citato decreto di indizione, è stata incaricata per le previste procedure elettorali la
medesima Commissione Elettorale già nominata con D.R. n. 365 del 10 dicembre 2020 per gli adempimenti
concernenti le elezioni delle rappresentanze studentesche;
Visto il D.R. n. 41 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico incaricato, tra
l’altro, degli adempimenti connessi alle procedure elettorali del 16 febbraio 2021, relative alle suddette
elezioni suppletive per la nomina di due componenti del Senato Accademico;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 16 febbraio 2021 dai componenti del Seggio
Elettorale e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:
a) per la componente dei docenti di prima fascia:
- numero degli aventi diritto al voto n. 12
- quorum per la validità delle elezioni
- numero dei votanti
n. 9

n. 6

hanno riportato voti:
-

Cingari Salvatore n. 8
De Cesaris Valerio
schede bianche n. 0

n. 1

b) per la componente dei docenti di seconda fascia:
- numero degli aventi diritto al voto n. 25
- quorum per la validità delle elezioni
- numero dei votanti

n. 13
n. 20

hanno riportato voti:
-

Catolfi Antonio
Biscarini Chiara
Lunghi Elvio
Scaglione Stefania
schede bianche

n. 15
n. 1

n. 1

n. 1
n. 2

Preso atto che le votazioni de quibus risultano valide atteso che è stato raggiunto il quorum di validità per le
categorie interessate;
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Visto il verbale della Commissione Elettorale dal quale emerge che le votazioni online, tramite la piattaforma
ELIGO, si sono svolte regolarmente nel rispetto delle norme previste nel succitato provvedimento di indizione
delle elezioni,
decreta
di proclamare eletti nel Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia per il residuo scorcio del
triennio 2020-2023:
1. il prof. Salvatore Cingari quale rappresentante dei docenti di prima fascia;
2. il prof. Antonio Catolfi quale rappresentante dei docenti di seconda fascia.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale d’Ateneo.

IL DECANO
f.to prof.ssa Dianella Gambini
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