
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;
Visto il D.R. n. 395 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state indette, per i giorni 1 e 2 febbraio 

2022 in modalità online, le elezioni di un rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, 
delle rappresentanze studentesche nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Internazionali e nel Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo e 
nelle rispettive Commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché nei Consigli di Corso DHI/LiCI, 
MICO e ComPSI;

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

Tenuto conto che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in 
condizioni  di  piena sicurezza e in conformità  alle  misure di  prevenzione sanitaria per il 
contenimento del contagio da Covid-19, le votazioni in parola si sono svolte in modalità 
online tramite la piattaforma ELIGO;

Visto il D.R. n. 8 del 13 gennaio 2022 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale 
Unica per gli  adempimenti connessi alle procedure elettorali  in modalità online di cui ai 
succitati DD.RR. di indizione delle votazioni;

Visto il D.R. n. 24 del 28 gennaio 2022 con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico per 
gli adempimenti connessi alle procedure elettorali in modalità online cui ai succitati DD.RR. 
di indizione delle votazioni;

Tenuto conto che, nei tempi stabiliti, sono pervenute candidature limitatamente:
- alla rappresentanza degli studenti iscritti ai Corso di laurea (triennali) nel Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali
- alla rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso ComIP/ComIIP
- alla rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso DHI/LiCI
- alla rappresentanza degli iscritti ai Corsi di dottorato nel Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali Internazionali;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 2 febbraio 2022 dai componenti del 

Seggio  Elettorale  Unico  e  dai  componenti  della  Commissione  Elettorale  Unica,  dai  quali 
emerge quanto segue: 

 Elezione per la nomina 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:

Aventi diritto: n. 294  Votanti: n. 24 Quorum per la validità delle elezioni: 15

 Elezione per la nomina 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:

Aventi diritto: n. 117 Votanti: n. 6 Quorum per la validità delle elezioni: 6

 Elezione per la nomina 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:

Aventi diritto: n. 171  Votanti: n. 30 Quorum per la validità delle elezioni: 9
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 Elezione  di  un  rappresentante  di  un  rappresentante  degli  iscritti  all’indirizzo 
“Diplomazia e cooperazione internazionale” del XXXVI e XXXVII ciclo di Dottorato, 
nonché  all’indirizzo  “Processi  di  internazionalizzazione  della  comunicazione”  del 
XXXV ciclo di Dottorato, nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Internazionali:

Aventi diritto: n. 9 Votanti: n. 5 Quorum per la validità delle elezioni: 1 

Hanno riportato voti:

 Elezione per la nomina 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:

Lista n.1: SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU UNISTRAPG n. 23

Candidato: ATTISANI Diego Andres n. 17

Schede bianche n.  1

 Elezione per la nomina 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:

Lista n.1: SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU UNISTRAPG  n. 6

Candidato: Morelli Gaia  n. 6

Schede bianche  n. 0

 Elezione per la nomina 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:

Lista n.1: UDU n. 30

Candidato: Serena Arianna n. 30

Schede bianche n.  0

 Elezione di un rappresentante degli iscritti all’indirizzo “Diplomazia e cooperazione 
internazionale” del XXXVI e XXXVII ciclo di Dottorato, nonché all’indirizzo “Processi 
di  internazionalizzazione  della  comunicazione”  del  XXXV  ciclo  di  Dottorato,  nel 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali:

Candidato: Strina Veronica n. 5

Schede bianche n. 0

Dato atto che dal verbale della Commissione Elettorale Unica emerge che le votazioni si sono 
svolte nel pieno rispetto delle norme procedurali e sostanziali fissate nel Regolamento di 
Ateneo e nei succitati provvedimenti di indizione delle elezioni,

d e c r e t a

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Servizio Organi Collegiali/AV/mcc/ac
06123 Perugia – Italia 

www.unistrapg.it  2

http://www.unistrapg.it/


1. di proclamare eletto il sig.  Diego Andres Attisani quale rappresentante degli studenti dei 
Corsi  di  laurea  (triennale)  nel  Consiglio  di  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali 
Internazionali, per un biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina;

2. di proclamare eletta la sig.ra Gaia Morelli quale 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,  per  un  biennio  a  decorrere  dalla  data  del  decreto  di 
nomina;

3. di proclamare eletta la dott.ssa Arianna Serena quale rappresentante degli studenti iscritti 
al  Corso  di  laurea  magistrale  in  Comunicazione  Pubblicitaria  Storytelling  e  Cultura  di 
Immagine (ComPSI) nel relativo Consiglio di Corso, per un biennio a decorrere dalla data 
del decreto di nomina;

4. di proclamare eletta la dott.ssa Veronica Strina quale rappresentante degli iscritti ai Corsi 
di  Dottorato  di  Ricerca  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali 
Internazionali, per un biennio a decorrere dalla data del decreto di nomina;

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

IL RETTORE
 prof. Valerio De Cesaris 
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