
                                                                                                       

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,  
in  particolare  la  Parte  Prima,  Titolo  Quinto  “Procedure  Elettorali  delle  Rappresentanze 
Studentesche”;

Visto il D.R. n. 392 del 10 ottobre 2022, con il quale sono state indette, per il giorno 10 novembre 
2022, le elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante eletto al loro interno dai 
docenti  di  lingua e cultura italiana e dai  docenti  comandati  ad esaurimento nel  Senato 
Accademico dell’Ateneo, fino al 5 marzo 2023;

Visto il  D.R.  n.  394 del  10 ottobre 2022,  con il  quale sono state indette per i  giorni  9 e 10 
novembre 2022 le elezioni 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 un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel 

Consiglio di Amministrazione
 di  un  rappresentante degli  studenti  dei  Corsi  di  laurea  (triennale)  nel  Consiglio  del 

Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo
 di  un  rappresentante degli  studenti  dei  Corsi  di  laurea  magistrale  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 Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo nella relativa 
Commissione paritetica docenti-studenti

 di un  rappresentante degli studenti iscritti nel Consiglio del Corso di laurea in Made in 
Italy cibo e ospitalità (MICO)

 di  un rappresentante degli  studenti  iscritti  nel Consiglio  del  Corso di  laurea in  Studi 
internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS);

Tenuto  conto  che  le  votazioni  in  parola  si  sono  svolte  in  modalità  online,  in  deroga  alle 
disposizioni di cui al Titolo I e al Titolo V della Parte Prima del Regolamento di Ateneo, 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

 garantire,  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  Eligo,  la  semplificazione  nonché 
l’economicità delle procedure elettorali;

Visto il D.R. n. 399 del 13 ottobre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale 
Unica per gli adempimenti relativi alle elezioni in parola; 

Visto il D.R. n. 401 del 17 ottobre 2022 con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico 
per gli adempimenti relativi alle elezioni in parola; 

Tenuto conto che, nei tempi stabiliti, sono pervenute candidature relativamente:

- alla rappresentanza degli  studenti iscritti  ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel 
Senato Accademico

- alla rappresentanza degli  studenti iscritti  ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel 
Consiglio di Amministrazione
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- alla rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di laurea (triennale) nel Consiglio del 
Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo

 alla rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale nel Consiglio del 
Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo

 alla  rappresentanza  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

 alla rappresentanza degli studenti iscritti nel Consiglio del Corso di laurea in Made in Italy 
cibo e ospitalità (MICO)

 alla  rappresentanza  degli  studenti  iscritti  nel Consiglio  del  Corso  di  laurea  in  Studi 
internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS);

Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 10 novembre 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 eletto al loro interno dai docenti  di  lingua e 
cultura italiana e dai docenti comandati ad esaurimento nel Senato Accademico dell’Ateneo

  Aventi diritto: n. 9  Votanti: n. 0  quorum per la validità delle elezioni: 5

 Elezione per la nomina di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea 
magistrale nel Senato Accademico

 Aventi diritto: n. 748 Votanti: n. 115 quorum per la validità delle elezioni: 38

 Elezione per la nomina di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea 
magistrale nel Consiglio di Amministrazione

Aventi diritto: n. 748 Votanti: n. 108 quorum per la validità delle elezioni: 38

 Elezione per la nomina di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea (triennale) nel 
Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo

Aventi diritto: n. 194 Votanti: n. 21 quorum per la validità delle elezioni: 10

 Elezione per la nomina di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea magistrale nel 
Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo

Aventi diritto: n. 141 Votanti: n. 35 quorum per la validità delle elezioni: 8

 Elezione per la nomina 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

Aventi diritto: n. 335 Votanti: n. 61  quorum per la validità delle elezioni: 17

 Elezione per la nomina di un rappresentante degli studenti iscritti nel Consiglio del Corso di 
laurea in Made in Italy cibo e ospitalità (MICO)

Aventi diritto: n. 116 Votanti: n. 14 quorum per la validità delle elezioni: 6

 Elezione per la nomina di un rappresentante degli studenti iscritti nel Consiglio del Corso di 
laurea in Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS);
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Aventi diritto: n. 47 Votanti: n. 11  quorum per la validità delle elezioni: 3

Hanno riportato voti:

 Elezione di un rappresentante eletto al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e 
dai docenti comandati ad esaurimento nel Senato Accademico dell’Ateneo

nessun candidato ha riportato voti

 Elezione di  un rappresentante degli  studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel 
Senato Accademico dell'Ateneo

LISTA N. 1: SINISTRA UNIVERSITARIA UDU - UNISTRAPG n. 113

Candidato: 1. Balestrieri Laura n.  74

Schede bianche n.   2

 Elezione di  un rappresentante degli  studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo

LISTA N. 1: SINISTRA UNIVERSITARIA UDU - UNISTRAPG n. 105

Candidato: 1. Di Palma Ilaria n.  72

Schede bianche n.   3

 Elezione di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea (triennale) nel Consiglio del 
Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo

LISTA N. 1: SINISTRA UNIVERSITARIA UDU - UNISTRAPG n. 20

Candidato: 1. Vinco Elena n. 18

Schede bianche n.   1

 Elezione di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea magistrale nel Consiglio del 
Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo

LISTA N. 1: SINISTRA UNIVERSITARIA UDU - UNISTRAPG n. 33

Candidato: 1. Lugand Clara, Priscilla, Virginie n. 26

Schede bianche n.   2

 Elezione 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

LISTA N. 1: SINISTRA UNIVERSITARIA UDU - UNISTRAPG n. 60
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Candidato: 1. Aguiari Alice n. 26

Candidato: 2 Guisse Mamadou Diop n. 39

Candidato: 3 Messaoudi Onsa n. 16

Schede bianche n.   1

 Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti nel Consiglio del Corso di laurea in Made 
in Italy cibo e ospitalità (MICO)

LISTA N. 1: SINISTRA UNIVERSITARIA UDU - UNISTRAPG n. 14

Candidato: 1. Picchiò Lorenzo n. 14

Schede bianche n.   0

 Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti nel Consiglio del Corso di laurea in Studi 
internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS)

LISTA N. 1: SINISTRA UNIVERSITARIA UDU - UNISTRAPG n. 11 

Candidato: 1. Righi Laura n.   9

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

1. di proclamare eletta la dott.ssa Laura Balestrieri quale rappresentante degli studenti nel 
Senato  Accademico  dell’Ateneo,  per  un  biennio  a  decorrere  dalla  data  del  decreto  di 
nomina;

2. di proclamare eletta la dott.ssa Ilaria  Di Palma quale rappresentante degli studenti nel 
Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ateneo,  per  un  biennio  a  decorrere  dalla  data  del 
decreto di nomina;

3. di proclamare elette la sig.ra Elena Vinco quale rappresentante degli studenti dei Corsi di 
laurea (triennale) e la dott.ssa Clara, Priscilla, Virginie Lugand quale rappresentante degli 
studenti  dei  Corsi  di  laurea  magistrale  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Lingua, 
Letteratura e Arti Italiane nel Mondo, per un biennio a decorrere dalla data del decreto di 
nomina;

4. di proclamare eletti la dott.ssa Alice Aguiari, il dott. Mamadou Diop Guisse e la sig.ra Onsa 
Messaoudi  quali  rappresentanti  degli  studenti  nella  Commissione  paritetica  docenti-
studenti del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo, per un biennio a 
decorrere dalla data del decreto di nomina;

5. di  proclamare  eletto  il  sig.  Lorenzo  Picchiò  quale  rappresentante  degli  studenti  nel 
Consiglio del Corso di laurea in Made in Italy, Cibo e Ospitalità (MICO), per un biennio a 
decorrere dalla data del decreto di nomina;
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6. di proclamare eletta la sig.ra Laura Righi quale rappresentante degli studenti nel Consiglio 
del Corso di laurea in Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS).

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

IL RETTORE
prof. Valerio De Cesaris
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