D.D. n. 8 del 30.05.2018

IL DECANO dei PROFESSORI di I FASCIA
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 9;
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare
gli articoli da 3 a 10, relativi alle procedure elettorali per la costituzione degli Organi di Ateneo, e l’articolo
11 “Costituzione del Collegio per l’elezione del Rettore ed elezione del Rettore”;
Visto il Decreto del Decano dei professori di prima fascia n. 2 del 6 aprile 2018, con il quale sono state indette,
per il giorno 6 giugno 2018, le votazioni per l’elezione alla carica di Rettore dell’Università per Stranieri di
Perugia, per il triennio 2018-2021;
Visto il Decreto del Decano dei professori di prima fascia n. 7 del 29 maggio 2018 di proclamazione degli eletti
nelle votazioni delle rappresentanze nel Collegio cui spetta l’elettorato attivo per le elezioni del Rettore;
Preso atto che la prof.ssa Stefania Giannini, collocata d’ufficio in aspettativa senza assegni a seguito della
nomina a Direttore Generale Aggiunto per l’Educazione dell’UNESCO, Agenzia Specializzata delle Nazioni
Unite con sede a Parigi, è attualmente impossibilitata a svolgere le funzioni di Decano dei professori di I
fascia;
Tenuto conto che, in conseguenza del grave lutto che ha colpito la comunità universitaria per la prematura
scomparsa della ricercatrice Monia Andreani, avvenuta in data 28 maggio 2018, molte delle attività
accademiche sono state sospese nella settimana compresa tra il tragico evento e le esequie, ivi comprese,
per la sensibilità dei candidati alla carica di Rettore, quelle dirette a rappresentare e conoscere i
programmi elettorali e ad approfondirne gli aspetti correlati;
Ritenuto pertanto opportuno, sentiti l’attuale Rettore e il Direttore Generale, ripristinare la ragionevole
condizione che il quadro di riferimento normativo prevede come propedeutica alle votazioni, attraverso il
rinvio di una settimana dell’evento elettorale e, conseguentemente, il posticipo delle date previste per le
eventuali seconda e terza votazione;
Preso atto dell’adesione da parte dei candidati alla carica di Rettore alla suddetta proposta di sospensione delle
procedure elettorali;
Tenuto conto che il rinvio garantisce comunque che le elezioni abbiano luogo nel periodo di svolgimento delle
attività accademiche, durante il quale sussiste l’obbligo, da parte dei docenti, di assicurare la
partecipazione alle attività dell’Ateneo, salvo che atti formali di nullaosta rilasciati dagli organi a questo
deputati non ne abbiano autorizzato l’assenza;
Preso atto che non risulta ad oggi essere stato richiesto e conseguentemente concesso alcun nullaosta per i
giorni 13, 20 e 26 giugno 2018,
decreta
di rinviare al giorno 13 giugno 2018, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, la data di svolgimento delle votazioni per
l’elezione alla carica di Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2018-2021, indette con
Decreto del Decano dei professori di prima fascia n. 2 del 6 aprile 2018. Votazioni che si terranno presso la Sala
del Consiglio di Palazzo Gallenga.
L’articolo 2.10 del predetto decreto di indizione è così modificato:
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2.10 Quorum – Eventuali successive votazioni
Ai fini dell’elezione alla carica di Rettore è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, si dà luogo ad una seconda
votazione in data 20 giugno 2018, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Qualora neppure nella seconda votazione vi sia un candidato che ottenga la maggioranza assoluta si
procede ad una votazione di ballottaggio in data 26 giugno 2018, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, tra i due
candidati che nella seconda votazione abbiano riportato più voti.
In ogni caso risulta eletto il candidato che nella terza votazione ha ottenuto il maggior numero di voti e, in
caso di parità, colui che risulti con maggiore anzianità nel ruolo.

Il Decano dei Professori di I fascia
f.to prof. Roberto Chionne
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