
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. 248 del 30 giugno 2022, con il quale sono state indette per il giorno 21 luglio 2022 

le  elezioni  suppletive  per  la  nomina  di  un  rappresentante  eletto  dai  ricercatori  al  loro 
interno,  con  voto  limitato  orientato  a  tutelare  una  presenza  differenziata  per  aree 
disciplinari, nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, fino al 5 marzo 
2023;

Visto il D.R. n. 250 del 30 giugno 2022, con il quale sono state indette per il giorno 21 luglio 2022 
le  elezioni,  da  parte  della  rispettiva  componente  dell’Ateneo  previa  presentazione  di 
candidature, di n. 3 docenti di ruolo in regime di tempo pieno, di cui un professore ordinario, 
un  professore  associato  e  un  ricercatore,  nel  Collegio  di  disciplina  dell’Università  per 
Stranieri di Perugia per il triennio 2022-2025;

Visto il D.R. n. 267 del 6 luglio 2022, con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale 
Unica per gli adempimenti relativi alle elezioni in parola;

Visto il D.R. n. 274 del 12 luglio 2022, con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico per 
gli adempimenti relativi alle elezioni in parola;

Tenuto conto che le votazioni in parola si sono svolte in modalità online tramite la piattaforma 
ELIGO;

Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 21 luglio 2022 dai componenti del 
Seggio  Elettorale  Unico  e  dai  componenti  della  Commissione  Elettorale  Unica,  dai  quali 
emerge quanto segue:

 
Elezione  di  un  rappresentante  eletto  dai  ricercatori  al  loro  interno,  nel  Senato 
Accademico 

- numero degli aventi diritto al voto n. 18
- quorum per la validità delle elezioni n. 9  
- numero dei votanti n. 13 

hanno riportato voti:

1. Nencioni Giacomo n. 9 
2. Annis Antonio n. 1
3. Forti Luciana n. 1
4. Radicchi Donatella n. 1
-  schede bianche n. 1

Elezioni di un professore ordinario, di un professore associato e di un ricercatore, nel 
Collegio di disciplina 

a) per la componente dei professori ordinari:
- numero degli aventi diritto al voto n. 13
- quorum per la validità delle elezioni n. 7
- numero dei votanti n. 12

hanno riportato voti:

1. Morozzo della Rocca Paolo n. 6
2. Piccini Daniele n. 6
-  schede bianche n. 0

b) per la componente dei professori associati:
- numero degli aventi diritto al voto n. 31 
- quorum per la validità delle elezioni n. 16
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- numero dei votanti n. 20

hanno riportato voti:

1. Marchegiani Maura  n. 18
-  schede bianche n. 2

c) per la componente dei ricercatori:
- numero degli aventi diritto al voto n. 18 
- quorum per la validità delle elezioni n. 9
- numero dei votanti n. 13

hanno riportato voti:

1. Radicchi Donatella  n. 11
-  schede bianche n. 2

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

Verificato che, ai sensi del comma 3, articolo 10 del Regolamento di Ateneo, il professor Paolo 
Morozzo della Rocca risulta eletto in quanto candidato con maggiore anzianità di ruolo nella 
qualifica,

d e c r e t a

1. di proclamare eletto il dottor Giacomo Nencioni quale rappresentante dei ricercatori nel 
Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, con decorrenza dalla data del 
decreto di nomina fino al 5 marzo 2023

2. di proclamare eletti nel ricostituendo Collegio di Disciplina dell’Università per Stranieri di 
Perugia per il triennio 2022-2025

 per la componente dei professori ordinari: professor Paolo Morozzo della Rocca
 per la componente dei professori associati: professoressa Maura Marchegiani
 per la componente dei ricercatori: dottoressa Donatella Radicchi

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

IL RETTORE
 prof. Valerio De Cesaris 
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