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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, in particolare l’articolo 9; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente; 
 
Visto il Decreto del Decano dei professori di I 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 I fascia n. 4 del 4 maggio 2018, con il quale è stata nominata la 

Commissione Elettorale; 
 
Visto il Decreto del Decano dei professori di I fascia n. 6 dell’ 11 maggio 2018, con il quale è stato nominato 

il Seggio Elettorale; 
 
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; 

 
Visto il Decreto del Decano dei professori di I fascia n. 8 del 30 maggio 2018, con il quale è stata rinviata al 

13 giugno 2018 la data di svolgimento delle votazioni per l'elezione alla carica di Rettore ed è stato 
conseguentemente modificato l’articolo 2.10 “Quorum – Eventuali successive votazioni” del succitato 
decreto di indizione; 

 
Constatato che risultano candidati alla carica di Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia i professori: 

1. Enrico Terrinoni 
2. Giuliana Grego Bolli 
3. Giovanna Zaganelli 

 
Premesso che ai fini dell’elezione alla carica di Rettore è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli 

aventi diritto; 
 
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 13 giugno 2018 dai componenti del Seggio 

Elettorale e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto segue:  
 

- numero degli aventi diritto al voto    n.  77 
- quorum per la validità delle votazioni    n.  39 
- maggioranza assoluta per l’elezione del Rettore   n.  39 
- numero delle schede assegnate al seggio    n.  80 
- numero delle schede assegnate al seggio e vidimate  n.  80 
- numero dei votanti      n.  76 
- numero schede votate       n.  76  
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Hanno riportato voti: 
Candidati: 

1. Terrinoni Enrico  n. 25 
2. Grego Bolli Giuliana n. 27 
3. Zaganelli Giovanna  n. 23 
 

-  schede bianche: n. 1     
-  schede nulle:     n. 0  
    

Preso atto che è stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni; 
 
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; 

 
Constatato che non è stato raggiunto il quorum dei voti richiesti per l’elezione alla carica di Rettore, 
 

d e c r e t a 
 
il corpo elettorale per l’elezione del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia è riconvocato per la 
seconda votazione in data 20 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la Sala del Consiglio di 
Palazzo Gallenga, ai sensi dell’articolo 2.10 del Decreto del Decano dei professori di I fascia n. 2 del 6 aprile 
2018, come modificato dal successivo Decreto del Decano n. 8 del 30 maggio 2018.   
      
 

                                                       IL DECANO dei PROFESSORI di I FASCIA 
        f.to prof. Roberto Chionne 


