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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, in particolare l’articolo 19 “Dipartimenti”; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in 

particolare l’articolo 25 “Costituzione dei Consigli di Corso di Studio”, nonché gli  articoli da 26 a 31 relativi 
alle procedure elettorali delle rappresentanze studentesche; 

 
Visto il D.R. n. 231 del 17 ottobre 2012, con il quale è stato attivato, a far data dal 1° novembre 2012, il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia; 
 
Visto il D.R. n. 80 del 18 aprile 2016, con il quale sono state indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le 
elezioni, per il biennio 2016-2018, per: 

− la nomina di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale nel Consiglio del 
 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
− la nomina nei rispettivi Consigli di Corso di: 

a) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI) 
b) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Italiano per 

l’insegnamento a stranieri (ItaS) 
c) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali 

e cooperazione allo sviluppo (RICS) 
 

Visto il D.R. n. 95 del 29 aprile 2016 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale per gli 
adempimenti connessi alle procedure elettorali del 18 e 19 maggio 2016; 

 
Visto il D.R. n. 105 del 6 maggio 2016 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 19 maggio 2016 dai componenti del Seggio 

Elettorale Unico e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:  
 
a) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale nel Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali:  

 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 339 
- quorum per la validità delle elezioni    : 17 
- numero delle schede assegnate al seggio   : 330 
- numero delle schede vidimate    : 88 
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0 
- numero dei votanti      : 43 
- numero delle schede votate     : 43 
 
La Lista n. 1 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 12 
 
 Candidato: 1. BITOSSI Lisa ha riportato voti: n. 12 
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La Lista n. 2 “SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 22 
 
 Candidato: 1. LOPEZ Viola ha riportato voti: n. 19 

 
- Schede bianche n. 1 
- Schede nulle  n. 8 
 

b) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Lingua e cultura 
italiana - LiCI nel relativo Consiglio di Corso: 

 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 144 
- quorum per la validità delle elezioni    : 7 
- numero delle schede assegnate al seggio   : 150 
- numero delle schede vidimate    : 29 
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0 
- numero dei votanti      : 11 
- numero delle schede votate     : 11 
 
La Lista n. 1 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 2 
 
Candidato: 1. COMUNELLO Diletta ha riportato voti: n. 2 
 
La Lista n. 2 “SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 8  
 
 Candidato: 1. RADICCHIA Gloria ha riportato voti: n. 5 
 

 
- Schede bianche n. 0 
- Schede nulle  n. 1   

 
c) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Italiano 

per l’insegnamento a stranieri (ItaS) nel relativo Consiglio di Corso: 

 

  - numero degli aventi diritto al voto    : 140 
- quorum per la validità delle elezioni    : 7 
- numero delle schede assegnate al seggio   : 140 
- numero delle schede vidimate    : 100 
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0 
- numero dei votanti      : 19 
- numero delle schede votate     : 19 
 
La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA - UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 18 
 
 Candidato: 1. BADALOTTI Giorgia ha riportato voti: n. 15 

 
- Schede bianche n. 0 
- Schede nulle  n. 1  

 

d) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni 

internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS) nel relativo Consiglio di Corso: 

 

   - numero degli aventi diritto al voto    : 91 
- quorum per la validità delle elezioni    : 5 
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- numero delle schede assegnate al seggio   : 90 
- numero delle schede vidimate    : 42 
- schede annullate durante le operazioni di voto  : 0 
- numero dei votanti      : 18 
- numero delle schede votate     : 18 
 
La Lista n. 1 “STUDENTS UNION” ha riportato voti: n. 17 
 
Candidato: 1. ELIODORI Sofia ha riportato voti: n. 17 

 

- Schede bianche n. 0 
- Schede nulle  n. 1  

 
Visto il verbale della Commissione Elettorale 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 eletta, per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale, nel Consiglio del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, per il biennio 2016-2018, la dott.ssa 
Viola Lopez; 
 

2. di proclamare eletta nel Consiglio del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI), per il biennio 
2016-2018,  la sig.ra Gloria Radicchia; 
 

3. di proclamare eletta nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Italiano per l’insegnamento a 
stranieri (ItaS), per il biennio 2016-2018, la dott.ssa Giorgia Badalotti; 
 

4. di proclamare eletta nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e 
cooperazione allo sviluppo (RICS), per il biennio 2016-2018, la dott.ssa  Sofia Eliodori. 
 

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

 
    
      Il Rettore 
                                           f.to  prof. Giovanni Paciullo 


