D.R. n. 173 del 19.05.2017
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 D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in
particolare gli articoli da 26 a 31 relativi alle procedure elettorali delle rappresentanze studentesche;
Visti i DD.RR. n. 101, n. 102 e n. 103 del 17 marzo 2017 con i quali sono state indette, per il 3 e 4 maggio
2017, le votazioni per l’elezione delle rispettive rappresentanze studentesche nel Consiglio di
Dipartimento, nei Consigli di Corso LiCI, ComIP e ComPSI/ComPu e nella Commissione paritetica
docenti-studenti. per il biennio 2017- 2019;
Visto il D.R. n. 129 dell’11 aprile 2017 con il quale sono state rinviate al 16 e 17 maggio 2017 le date di
svolgimento delle elezioni di cui ai suddetti decreti;
Visto il D.R. n. 136 del 19 aprile 2017 con il quale sono state indette, per il 16 e 17 maggio 2017, le
votazioni per l’elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea
magistrale nel Senato Accademico per il biennio 2017-2019;
Visto il D.R. n. 113 del 27 marzo 2017 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale Unica per gli
adempimenti connessi alle procedure elettorali del 16 e 17 maggio 2017;
Visto il D.R. n. 165 del 15 maggio 2017 con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico per gli
adempimenti connessi alle procedure elettorali del 16 e 17 maggio 2017;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 17 maggio 2017 dai componenti del Seggio
Elettorale Unico e dai componenti della Commissione Elettorale Unica, dai quali emerge quanto segue:
a) Elezione di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea nel Consiglio del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

445
22
450
81
0
38
38

La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 32
Candidato: 1. ROMOLINI Emanuele ha riportato voti: n. 27
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 4
n. 2

b) 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
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-

quorum per la validità delle elezioni
numero delle schede assegnate al seggio
numero delle schede vidimate
schede annullate durante le operazioni di voto
numero dei votanti
numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:

16
320
49
0
26
26

La Lista n. 1 “NOI, STRANIERI PER SCELTA” ha riportato voti: n. 22
Candidato: 1. ROMOLINI Emanuele ha riportato voti: n. 22
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 3
n. 1

c) Elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale
nella Commissione paritetica docenti-studenti:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

821
41
830
112
0
69
69

La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 60
Candidato: 1. GASPARETTO Federico ha riportato voti: n. 43
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 8
n. 1

d) Elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel
Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia:
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:
:

821
41
830
124
0
69
69

La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 63
Candidato: 1. BARBONI Annapaola ha riportato voti: n. 38
- Schede bianche
- Schede nulle

n. 5
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 nei succitati
provvedimenti di indizione delle elezioni,
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decreta
1. di proclamare eletto il sig. Emanuele Romolini quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di
laurea nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, per il biennio 2017-2019;
2. di proclamare eletto il sig. Emanuele Romolini quale rappresentante degli studenti nel Consiglio del
Corso di laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (ComIP), per il biennio 2017-2019;
3. di proclamare eletto il dott. Federico Gasparetto quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di
laurea nella Commissione paritetica docenti-studenti, per il biennio 2017-2019;
4. di proclamare eletta la sig.a Annapaola Barboni quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di
laurea e di laurea magistrale nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il
biennio 2017-2019.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo.
Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo
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