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IL RETTORE 
 
 

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di 
Siena e dell’Università per Stranieri di Perugia”;   

 
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”; 

 
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. 292 del 5 novembre 2015, con il quale sono state indette per i giorni 2 e 3 dicembre 2015 le 
elezioni per la nomina, per il biennio 2015-2017, di: 

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

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

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

d) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Comunicazione Internazionale e 
Pubblicitaria - ComIP nel relativo Consiglio di Corso 

e) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale in Promozione dell’Italia 
all’Estero – PrIE (ordinamento ad esaurimento) e in Promozione dell’Italia e del Made in Italy – 
PrIMI (ordinamento 2015/2016) nel relativo Consiglio di Corso 

f) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali; 
 

Visto il D.R. n. 295 del 10 novembre 2015, con il quale sono state indette per i giorni 2 e 3 dicembre 2015 le 
votazioni per l’elezione di un rappresentante degli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia nella 
“Commissione di controllo degli studenti”, ex art. 7 L.R. n. 6 del 28.03.2006, per la durata in carica di un 
biennio; 
 
Visto il D.R. n. 300 dell’ 11 novembre 2015 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale Unica per 

gli adempimenti connessi alle procedure elettorali del 2 e 3 dicembre 2015; 
 
Visto il D.R. n. 317 del 1° dicembre 2015 con il quale è stato costituito il Seggio Elettorale Unico per gli 

adempimenti connessi alle procedure elettorali in parola; 
 
 Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 3 dicembre 2015 dai componenti del Seggio 

Elettorale Unico e dai componenti della Commissione Elettorale Unica, dai quali emerge quanto segue:  
 
 
a) Elezione di due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale  
nel Senato Accademico:  
 
  - numero degli aventi diritto al voto    : 686   

- quorum per la validità delle elezioni    : 34  
- numero delle schede assegnate al seggio   : 700    
- numero delle schede vidimate    : 171   
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- schede annullate durante le operazioni di voto  : 1  
- numero dei votanti      : 165   
- numero delle schede votate     : 165  
 
La Lista n. 1 “INTERNATIONAL AMBASSADOR” ha riportato voti: n. 11 
 
 Candidato: 1. LEMMA Michele ha riportato voti: n. 10 

 
La Lista n. 2 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 28 
 
 Candidato: 1. CARDENAS SALAZAR Anieska ha riportato voti: n. 18 

 
La Lista n. 3 “UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 70 
 
 Candidato: 1. SEPIONI Davide ha riportato voti: n. 45 

 
La Lista n. 4 “UNITI PER L’ATENEO” ha riportato voti: n. 13 
 
 Candidato: 1. BUKA Marsida ha riportato voti: n. 12 

 
- Schede bianche n. 15  
- Schede nulle  n. 28   

 
b) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale  nel 
Consiglio di Amministrazione:  
 
  - numero degli aventi diritto al voto    : 686   

- quorum per la validità delle elezioni    : 34  
- numero delle schede assegnate al seggio   : 700   
- numero delle schede vidimate    : 172   
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0  
- numero dei votanti      : 165   
- numero delle schede votate     : 165  
 
La Lista n. 1 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 67 
 
 Candidato: 1 PEDATA Giuseppe ha riportato voti: n. 39 

 
- Schede bianche n. 68 
- Schede nulle  n. 30   

 
c) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale  nel 
Nucleo di Valutazione:  
 
  - numero degli aventi diritto al voto    : 686   

- quorum per la validità delle elezioni    : 34  
- numero delle schede assegnate al seggio   : 700   
- numero delle schede vidimate    : 176   
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0  
- numero dei votanti      : 165   
- numero delle schede votate     : 165  
 
La Lista n. 1 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 37 
 
 Candidato: 1. ZONTA STEDILE Marco Antonio ha riportato voti: n. 22 
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La Lista n. 2 “UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 78 
 
 Candidato: 1. FERRI Alessandro ha riportato voti: n. 44 

 
- Schede bianche n. 27 
- Schede nulle  n. 23   

 
 

d) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Comunicazione 

Internazionale e Pubblicitaria - ComIP nel relativo Consiglio di Corso: 

 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 288   
- quorum per la validità delle elezioni    : 14  
- numero delle schede assegnate al seggio   : 300   
- numero delle schede vidimate    : 100   
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0  
- numero dei votanti      : 76   
- numero delle schede votate     : 76  
 
La Lista n. 1 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 33 
 
Candidato: 1. STRANO Marika ha riportato voti: n. 19 

 
- Schede bianche n. 32 
- Schede nulle  n. 11   

 
e) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corsi di laurea magistrale in Promozione 

dell’Italia all’Estero (PrIE) / Promozione dell’Italia e del Made in Italy (PrIMI) nel relativo 

Consiglio di Corso: 

 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 38   
- quorum per la validità delle elezioni    : 2  
- numero delle schede assegnate al seggio   : 50   
- numero delle schede vidimate    : 50   
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0  
- numero dei votanti      : 12   
- numero delle schede votate     : 12  
 
La Lista n. 1 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 7 
 
 Candidato: 1. BORYSENKO Krystyna ha riportato voti: n. 7 

 
 
La Lista n. 2 “PRIMI CONSIGLIERE” ha riportato voti: n. 5 
 
 Candidato: 1. BORISOV Arsenii ha riportato voti: n. 5 

 
- Schede bianche n. 0 
- Schede nulle  n. 0  

 

f) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali: 

  



                                                                         D.R. n. 319                                                                        
del 4.12.2015 

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4                                                      4                 Servizio Organi Collegiali/ad/av/ac/spc 
06123 Perugia – Italia                       
www.unistrapg.it                              

 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 31   
- quorum per la validità delle elezioni    : 2  
- numero delle schede assegnate al seggio   : 35   
- numero delle schede vidimate    : 34   
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0  
- numero dei votanti      : 8   
- numero delle schede votate     : 8  
 
Il candidato LOPEZ RICO Ana ha riportato voti : n. 8 

 

- Schede bianche n. 0 
- Schede nulle  n. 0  

 

g) Elezione di un rappresentante degli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia nella 
“Commissione di controllo degli studenti”, ex art. 7, L.R. n. 6 del 28.03.2006:  
 
  - numero degli aventi diritto al voto    : 686   

- quorum per la validità delle elezioni    : 34  
- numero delle schede assegnate al seggio   : 700   
- numero delle schede vidimate    : 174   
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0  
- numero dei votanti      : 165   
- numero delle schede votate     : 165  
 
La Lista n. 1 “UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 94 
 
Candidato: 1. BARBONI Annapaola ha riportato voti: n. 58 

 
- Schede bianche n. 51 
- Schede nulle  n. 20   

 
Visto il verbale della Commissione Elettorale Unica dal quale 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 eletti nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il biennio 2015-
2017,  i sigg.ri Davide Sepioni e Anieska Cardenas Salazar 
 

2. di proclamare eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia, per il 
biennio 2016-2018,  il dott. Giuseppe Pedata 
 

3. di proclamare eletto nel Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, per il biennio 
2015-2017,  il dott. Alessandro Ferri  
 

4. di proclamare eletta nel Consiglio del Corso di laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria 
(ComIP), per il biennio 2015-2017,  la sig.a Marika Strano 
 

5. di proclamare eletto nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Promozione dell’Italia all’Estero – 
PrIE (ordinamento ad esaurimento) e in Promozione dell’Italia e del Made in Italy – PrIMI 
(ordinamento 2015/2016), per il biennio 2015-2017, la dott.ssa Krystyna Borysenko 
 

6. di proclamare eletta nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per il biennio 2015-
2017, la dott.ssa Ana Lopez Rico, in rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
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7. di proclamare eletta nella “Commissione di controllo degli studenti”, ex art. 7, L.R. n. 6 del 28.03.2006, 

per il biennio 2015-2017, la sig.a Annapaola Barboni 
 
 

  Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo.   
 
    
      Il Rettore 
                                             f.to prof. Giovanni Paciullo 


