D.D. n. 7 del 29.05.2018
IL DECANO dei PROFESSORI di I FASCIA
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.D. n. 1 del 6 aprile 2018, con il quale sono state indette per il giorno 23 maggio 2018 le votazioni per
l’elezione delle rappresentanze nel Collegio cui spetta, a norma dell’articolo 11 del Regolamento di Ateneo,
l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 20182021;
Visto il D.D. n. 3 del 4 maggio 2018 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale;
Visto il D.D. n. 5 del 10 maggio 2018 con il quale è stato costituito il Seggio Elettorale;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 23 maggio 2018 dai componenti del Seggio
Elettorale e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:
a) Elezione del rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri:
-

numero degli aventi diritto al voto
quorum per la validità delle elezioni
numero delle schede assegnate al seggio
numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
numero dei votanti
numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:

n.
n.
n.
n.
n.
n.

14
7
20
20
11
11

n.
n.
n.
n.
n.
n.

143
72
150
150
128
128

Hanno riportato voti:
TRAMONTANA Luisa: n. 11
- Schede bianche: n. 0
- Schede nulle: n. 0
b) Elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo:
-

numero degli aventi diritto al voto
quorum per la validità delle elezioni
numero delle schede assegnate al seggio
numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
numero dei votanti
numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:

Hanno riportato voti:
BOMBA Manila: n. 65
FABBRONI Mery: n. 64
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FIORITI Silvia: n. 64
CHIUCCHIÙ Roberta: n. 61
ALDIERI Rosanna: n. 60
PIERMARIA Eraldo: n. 59
POLLINI Mila: n. 59
COSTANTINI Giuseppe: n. 53
DELL’OMODARME Francesca: n. 52
RAMAZZOTTI Marco: n. 51
PREDA Giordana: n. 50
DAIANI Tiziana: n. 46
MERCURI Cristina: n. 45
PERINI Nadia: n. 44
SETTIMI Elena: n. 42
MARCHESI Gianluca: n. 41
MASSA Francesca: n. 40
ORTOLANI Fabrizio: n. 38
CIACCI Cinzia: n. 37
GINI Angelo: n. 37
FEDELI Ester: n. 35
MARIOTTI Rita: n. 30
SUSTA Maria Grazia: n. 30
SPACCINI Caterina: n. 29
GARDI Maria Cristina: n. 3
BIAGETTI Luigi: n. 2
CODINI Beatrice: n. 2
BENEDETTI Nicole: n. 1
BONCOMPAGNI Angiolo: n. 1
BORRIELLO Giuseppe: n. 1
BRANDA LUCHETTI Morena: n. 1
BUONUMORI Viola: n. 1
BURINI Andrea: n. 1
CERRI Silvio Pietro: n. 1
GIAMPÀ Francesco: n. 1
GIUBBONI Riccardo: n. 1
GIUGLIARELLI Sonia: n. 1
LUCIDI Ventura: n. 1
MORLUPI Laura: n. 1
PAPA Annarita: n. 1
PASQUA Ivana: n. 1
PATTUGLIA Sabina: n. 1
PIRISINU Barbara: n. 1
PRIOLO Loredana: n. 1
RELLA Gustavo Roque: n. 1
RICCI Fabio: n. 1
TATICCHI Angela: n. 1
TOTINO Maria Anna: n. 1
TUTERI Roberto: n. 1
- Schede bianche: n. 1
- Schede nulle: n. 1
c) Elezioni dei rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici:
- 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 assegnate al seggio e vidimate
numero dei votanti
numero delle schede votate

:
:
:
:
:

n.
n.
n.
n.
n.

17
39
39
33
33

Hanno riportato voti:
MARASCO Maria Valentina: n. 17
FABBRI Loredana: n. 16
BIFARINI Fulvio: n. 11
SORCETTI Flavia: n. 11
- Schede bianche: n. 1
- Schede nulle: n. 0

d) Elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale
dell’Ateneo:
-

numero degli aventi diritto al voto iscritti nella lista
quorum per la validità delle elezioni
numero delle schede assegnate al seggio
numero delle schede assegnate al seggio e vidimate
numero dei votanti
numero delle schede votate

:
:
:
:
:
:

n.
n.
n.
n.
n.
n.

892
45
900
182
170
170

La Lista n. 1 “LAG – per la partecipazione degli studenti” ha riportato voti: n. 97
Candidati:
- LIUZZI Erika ha riportato voti: n. 25
- MERICO Luca ha riportato voti: n. 59
La Lista n. 2 – “La voce degli studenti” ha riportato voti: n. 36
Candidati:
- BAOR Murad ha riportato voti: n. 21
- COSTANZO John ha riportato voti: n. 7
- Schede bianche: n. 0
- Schede nulle: n. 37
Preso atto che le votazioni de quibus risultano valide atteso che è stato raggiunto il quorum di validità per
ciascuna delle categorie interessate;
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;
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2.13 del decreto di indizione, sono proclamati eletti per la
rappresentanza degli studenti:
“… 1) il candidato appartenente alla lista più votata che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati

della lista stessa
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2) il candidato più votato appartenente alla seconda lista che abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei
voti validi conseguiti da tutte le liste. Qualora tale percentuale non venga riscontrata, risulta eletto il
candidato collocatosi secondo nella lista più votata…”;
Tenuto conto, altresì, che l’ultimo comma del medesimo articolo 2.13 prevede che “…Per le rappresentanze dei

docenti di lingua e cultura italiana per stranieri, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori
ed esperti linguistici, in caso di ex aequo, viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di
ruolo nella qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica…”;
Accertato pertanto che, a parità di anzianità di ruolo nella qualifica, la dott.ssa Flavia Sorcetti prevale sul dott.
Fulvio Bifarini per anzianità anagrafica,
decreta
1. di proclamare eletta, nel Collegio cui spetta l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, triennio 20182021, per la componente dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri:
1. TRAMONTANA Luisa
2. di proclamare eletti, nel Collegio cui spetta l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, triennio 20182021, per la componente del personale tecnico ed amministrativo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ALDIERI Rosanna
BOMBA Manila
CHIUCCHIÙ Roberta
COSTANTINI Giuseppe
DAIANI Tiziana
DELL’OMODARME Francesca
FABBRONI Mery
FIORITI Silvia
MERCURI Cristina
PERINI Nadia
PIERMARIA Eraldo
POLLINI Mila
PREDA Giordana
RAMAZZOTTI Marco

3. di proclamare eletti, nel Collegio cui spetta l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, triennio 20182021, per la componente dei collaboratori ed esperti linguistici:
1. FABBRI Loredana
2. MARASCO Maria Valentina
3. SORCETTI Flavia
4. di proclamare eletti, nel Collegio cui spetta l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore, triennio 20182021, per la componente degli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale:
1. BAOR Murad
2. MERICO Luca
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo.

Il Decano dei Professori di I fascia
f.to prof.ssa Stefania Giannini
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