
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. 5 del 12 gennaio 2022 con il quale sono state indette, per il giorno 3 febbraio 2022, le 

elezioni  in  modalità  online  per  la  nomina,  per  il  triennio  2022–2025,  delle  seguenti 
rappresentanze nel Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo:

 un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura 
italiana  corrispondente  al  10%  della  consistenza  numerica  della  categoria,  con 
arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un 
minimo di rappresentanti non inferiore a 1

 un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici che prestano servizio 
nel  predetto  Dipartimento  corrispondente  al  10%  della  consistenza  numerica  della 
categoria,  con  arrotondamento  all’unità  superiore  in  presenza  di  decimali  uguali  o 
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1

nonché delle seguenti rappresentanze nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Internazionali:

 un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici che prestano servizio 
nel  predetto  Dipartimento  corrispondente  al  10%  della  consistenza  numerica  della 
categoria,  con  arrotondamento  all’unità  superiore  in  presenza  di  decimali  uguali  o 
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1;

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 al 
succitato decreto 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  al  succitato 
decreto di indizione delle votazioni;

Visto il D.R. n. 37 del 2 febbraio 2022 che ha disposto la modifica dell’elenco dell’elettorato attivo 
ai fini dell’elezione delle rappresentanze dei Collaboratori ed Esperti Linguistici nel Consiglio 
del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo, fermo restando che, per il 
calcolo  del  numero  di  rappresentanti  da  eleggere,  si  fa  riferimento all’originario  elenco 
approvato dalla Commissione Elettorale e pubblicato sul sito di Ateneo;

Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 3 febbraio 2022 dai componenti del 
Seggio  Elettorale  Unico  e  in  data  4  febbraio  2022  dai  componenti  della  Commissione 
Elettorale Unica, dai quali emerge quanto segue: 

 Elezione, nel Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel 
Mondo,  di  un  rappresentante  della  categoria  ad  esaurimento  dei  docenti  di 
lingua e cultura italiana:
Aventi diritto: 8 Votanti:  7 Quorum: 4
Hanno riportato voti i candidati: 
DOMINICI Antonella n. 7 
Schede bianche n. 0 

 Elezione, nel Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel 
Mondo,  di  n.  2  rappresentanti  dei  collaboratori  ed  esperti  linguistici  che 
prestano servizio nel predetto Dipartimento:
Aventi diritto: 23 Votanti:  21 Quorum: 12
Hanno riportato voti i candidati:
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MUGNANI Catia n. 12 
CITTADINI Sabrina  n.  8
Schede bianche n. 1 

 Elezione,  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali 
Internazionali, di un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici che 
prestano servizio nel predetto Dipartimento:
Aventi diritto: 8 Votanti:  4 Quorum: 4
Hanno riportato voti i candidati:
FABBRI Loredana n.  3
SEVILLA Luisa  n.  1
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 nel succitato provvedimento di indizione delle elezioni,

d e c r e t a

1. di proclamare eletta la dott.ssa Antonella Dominici quale rappresentante dei Docenti di 
lingua e cultura italiana nel Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane 
nel Mondo, per il triennio 2022-2025;

2. di proclamare elette le dott.sse Catia Mugnani e Sabrina Cittadini quali rappresentanti dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici nel Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e 
Arti Italiane nel Mondo, per il triennio 2022-2025;

3. di proclamare eletta la dott.ssa Loredana Fabbri quale rappresentante dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, 
per il triennio 2022-2025.

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

IL RETTORE
 prof. Valerio De Cesaris 
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