
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, in particolare l’articolo 10;

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, 
nel testo vigente, in particolare l’articolo 14 “Collegio di disciplina”;    

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, 
in  particolare  gli  articoli  da  2  a  10,  l’articolo  17  “Collegio  di  disciplina”  e  l’articolo  62 
“Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari”;

Visto  il  D.R.  n.  D.R.  294 del  2  agosto  2022,  con  il  quale  sono  state  indette  per  il  giorno 7 
settembre  2022  le  elezioni, da  parte  della  relativa  componente  dell’Ateneo  previa 
presentazione di candidature, per la nomina di un professore ordinario di ruolo in regime di 
tempo pieno nel Collegio di disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 
2022-2025;

Visto il D.R. n. 305 del 4 agosto 2022, con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale per 
gli adempimenti relativi alle elezioni in parola;

Dato atto che, con il summenzionato D.R. 294 del 2 agosto 2022, è stato incaricato il medesimo 
Seggio Elettorale già nominato con D.R. 274 del 12 luglio 2022, per gli adempimenti di cui 
al D.R. n. 250 del 30 giugno 2022, di indizione delle elezioni dei componenti interni Collegio 
di disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2022-2025;

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 7 settembre 2022 dai componenti 
del  Seggio  Elettorale  e dai  componenti  della  Commissione Elettorale,  dai  quali  emerge 
quanto segue:

 

Elezioni di un professore ordinario nel Collegio di disciplina 

- numero degli aventi diritto al voto n. 13
- quorum per la validità delle elezioni n. 7
- numero dei votanti n. 9

ha riportato voti:

Candidato: Terrinoni Enrico n. 6
Schede bianche n. 3

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 dal 
succitato provvedimento di indizione delle elezioni,

d e c r e t a

di proclamare eletto il professor Enrico Terrinoni per la componente dei professori ordinari nel 
ricostituendo Collegio di Disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia 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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