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Elezioni Rappresentanze Studentesche 
nei costituendi Organi Collegiali dell’Ateneo 

 

AVVISO 
 

Con provvedimento del Rettore sono state indette per i giorni 
 

21 e 22 maggio 2013 
 

le votazioni per l’elezione, per il biennio 2013-2015, di: 
 

a) due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale  
nel costituendo Senato Accademico 

 
b) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale 

nel costituendo Consiglio di Amministrazione 
 

c) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale 
nel costituendo Nucleo di Valutazione. 

 
Gli studenti, 

 

utilizzando gli appositi moduli forniti dall’Amministrazione, sono invitati a presentare, per ciascuno dei 
costituendi organi collegiali, le candidature ufficiali mediante liste contraddistinte da un simbolo o 
logo e da una denominazione o sigla, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 14 maggio 2013 
(presso il Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche - Palazzo Gallenga, III piano). 
Ogni lista può comprendere uno o, nel caso del Senato Accademico, massimo due candidati, che 
risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, e deve essere 
sottoscritta da cinque studenti aventi diritto al voto (che non siano candidati né sottoscrittori di altre 
liste) incluso il presentatore di lista. La firma del candidato è resa autentica dal presentatore di lista. 
Le firme del presentatore di lista e dei sottoscrittori della lista stessa sono rese autentiche dal 
responsabile del Servizio Segreteria Studenti. 
Le votazioni si svolgeranno presso la Sala Professori della Palazzina Valitutti.  
Contestualmente avranno luogo le votazioni per il Consiglio Nazionale degli Studenti 

Universitari (CNSU). 
 

Perugia, 3 maggio 2013 
 

Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche 
   Il Responsabile 

        f.to dott.ssa Adele Donati 
 
 

Gli studenti interessati sono invitati a visionare il Decreto del Rettore n. 110 del 30 aprile 2013 pubblicato nel  
sito istituzionale dell’Ateneo (www.unistrapg.it), con particolare attenzione agli articoli 2.4 e 2.6. Nello stesso 
sito è resa disponibile la relativa modulistica.   


