D.R. n. 269 del 31.07.2017
IL RETTORE

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.R. n. 302 del 2 dicembre 2013, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione dell’Università
per Stranieri di Perugia, per il quadriennio 2013-2017;
Visto il D.R. n. 118 del 29 maggio 2014, con il quale è stato costituito il Collegio dei Rappresentanti degli
studenti dell’Università per Stranieri di Perugia;
Visto il D.R. n. 319 del 4 dicembre 2015 di proclamazione degli eletti a seguito delle votazioni, svoltesi nei
giorni 2 e 3 dicembre 2015, per la nomina delle rappresentanze studentesche in vari organi collegiali,
tra cui il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
Visto il D.R. n. 324 del 7 dicembre 2015 con il quale il dott. Alessandro Ferri è stato nominato rappresentante
degli studenti nel Nucleo di Valutazione, fino al 6 dicembre 2017;
Preso atto che il dott. Ferri è cessato dalla carica di rappresentante degli studenti nel suddetto Consiglio di
Corso a seguito del conseguimento del titolo di studio, con decorrenza dal 20 luglio 2017;
Visto l’articolo 31, comma 4, del succitato Regolamento di Ateneo, che recita: “…In caso di cessazione

anticipata dalla carica di un rappresentante degli studenti, si procede d’ufficio alla sostituzione
mediante la nomina del primo dei non eletti della lista di appartenenza di colui che è cessato dalla
carica. In difetto di tale condizione viene nominato il candidato in graduatoria appartenente alla
seconda lista valida per l’assegnazione dei seggi…”;
Accertato che, ai fini della sostituzione del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, il dott.
Marco Antonio Zonta Stedile, candidato della lista “STUDENTS UNION”, risulta utilmente collocato nella
graduatoria dei non eletti di cui al succitato D.R. n. 319 del 4 dicembre 2015,
decreta
1. il dott. Marco Antonio Zonta Stedile è nominato rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di
laurea magistrale nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, a decorrere dalla data del presente decreto e
fino al 6 dicembre 2017;
2. il dott. Zonta Stedile entra a far parte contestualmente del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
previsto dall’articolo 15 dello Statuto di Ateneo.
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