
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 DR n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente;

Visto il  D.R. n.  395 del 29 dicembre 2021, con il  quale sono state indette per i  giorni  1 e 2 
febbraio 2022 le elezioni in modalità online per la nomina, per il biennio 2022-2024:
 di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel 

Senato Accademico di Ateneo
 di  un  rappresentante  degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di  laurea  ComIP/ComIIP,  SIS, 

ComInt, TEP nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali
 di  un  rappresentante  degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di  laurea  magistrale  RICS, 

ComPSI/ComPu  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali 
Internazionali

 di  un  rappresentante  degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di  laurea  DHI/LiCI,  MICO,  nel 
Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo

 di  un rappresentante  degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di  laurea magistrale  ItaS,  TrIn, 
PrIMI/PrIE  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Lingua,  Letteratura  e  Arti  Italiane  nel 
Mondo

 di tre rappresentanti degli  studenti iscritti  ai Corsi di laurea e di laurea magistrale 
incardinati nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali nella relativa 
Commissione paritetica docenti-studenti

 di tre rappresentanti degli  studenti iscritti  ai Corsi di laurea e di laurea magistrale 
incardinati  nel  Dipartimento  di  Lingua,  Letteratura  e  Arti  Italiane  nel  Mondo nella 
relativa Commissione paritetica docenti-studenti

 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Digital Humanities per 
l’Italiano (DHI) / Lingua e Cultura Italiana (LiCI) nel relativo Consiglio di Corso

 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Made in Italy, Cibo e 
Ospitalità (MICO) nel relativo Consiglio di Corso

 di  un  rappresentante  degli  studenti  iscritti  al  Corso  di  laurea magistrale  in 
Comunicazione Pubblicitaria Storytelling e Cultura di Immagine (ComPSI) nel relativo 
Consiglio di Corso;

Visto il  D.R. n.  396 del 29 dicembre 2021, con il  quale sono state indette per i  giorni  1 e 2 
febbraio le elezioni in modalità online per la nomina, per il biennio 2022-2024, dei rispettivi 
rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca nel Consiglio del Dipartimento di 
Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo e nel Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali Internazionali; 

Preso  atto  della  richiesta  di  prorogare  la  scadenza  di  presentazione  delle  candidature  della 
rappresentanza  studentesca  al  fine  di  facilitare  l’individuazione  di  candidati  e  il 
completamento delle  procedure  per la  candidatura,  inviata in  data 17 gennaio  2022 dal 
Presidente del Collegio dei Rappresentanti degli studenti;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta  al fine di assicurare la più ampia partecipazione al 
procedimento elettorale, nonché di prorogare analogamente la scadenza per le candidature 
dei dottorandi,
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di rinviare al 24 gennaio 2022, alle ore 12:00, la data di scadenza per la presentazione delle liste  
e delle candidature relative alle votazioni di cui al D.R. n. 395 del 29 dicembre 2021, nonché la 
data di scadenza per la presentazione delle candidature relative alle votazioni di cui al D.R. n. 
396 del 29 dicembre 2021. 
La pubblicazione nel  sito istituzionale dell’Ateneo delle  liste  e delle  candidature  che risultino 
accertate dalla Commissione Elettorale avrà luogo in pari data (24 gennaio 2022). 

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

IL RETTORE
prof. Valerio De Cesaris
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