
 
Organizzazione dell’Assemblea Generale 

Elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia - sessennio 2013-2019  
26 settembre 2013, Ore 9 - Aula Magna della Sede Centrale dell’Università 

 
 
L’Assemblea Generale, rivolta al Corpo Elettorale, si svolgerà in due fasi: 
 

I FASE 
• Il Decano effettuerà una breve introduzione sulle modalità di svolgimento dell’Assemblea. 

• I Candidati effettueranno un intervento di 10 minuti seguendo l’ordine alfabetico. 
• Durante l’intervento ciascun Candidato potrà utilizzare un videoproiettore per la presentazione. 

• Su un secondo videoproiettore sarà visualizzato un cronometro che permetterà il monitoraggio 
della durata degli interventi. 

• Non sono previste interruzioni e/o domande durante questa fase. 
 

II FASE 
Dibattito 
• All’inizio dell’Assemblea saranno resi disponibili i moduli di prenotazione per porre una 

domanda ai Candidati. 
• Durante gli interventi dei Candidati nella Fase I verranno raccolti i moduli di prenotazione, che 

dovranno contenere nome, cognome e ruolo (Es. professore/ ricercatore / studente / personale 
tecnico amministrativo …) del richiedente. Il modulo dovrà essere consegnato al personale 
incaricato. 

• I moduli con i nomi verranno raccolti in un apposita urna dalla quale ne verranno poi estratti 5; i 
soggetti sorteggiati porranno a turno la propria domanda ai Candidati. 

• La domanda avrà la durata massima di 1 minuto. 
• Alla stessa domanda risponderanno tutti i Candidati, seguendo un ordine predeterminato. 

• La risposta di ciascun Candidato sarà contenuta in un tempo massimo di tre minuti. 
• A conclusione del dibattito ciascun Candidato potrà rivolgere un appello finale all’elettorato, 

della durata massima di 3 minuti, seguendo l’ordine inverso a quello della presentazione del 
programma (vedi fase I). 

• È compito del Decano che conduce l’Assemblea verificare i tempi e dare la parola ai Candidati 
secondo l’ordine prestabilito. 

 
* * * 

 
• L’Assemblea Generale è aperta a tutti. 

• L’Assemblea Generale verrà trasmessa in streaming. 
• I singoli Candidati, al termine dell’Assemblea, saranno disponibili ad incontrare i giornalisti. 
 
Le note sopra riportate sono state condivise con i Candidati. 
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