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DR n. 468 

 
Università degli Studi di Perugia 

 

IL RETTORE 

 

 

 

Visto il D.R. n. 83 del 20 gennaio 2020 con cui sono state indette le votazioni 

per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Nucleo di 

Valutazione per il biennio 2020/2021 per il giorno martedì 17 marzo 2020 e 

contestualmente è stata disposta la convocazione del Consiglio degli Studenti 

per il medesimo giorno, dalle ore 11:00 alle ore 14:00, presso la Sala Dessau 

della Sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università 

n. 1, Perugia.  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante 

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 

marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante 

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020"; 

Visto, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 

marzo 2020 - Ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19 

sull’intero territorio nazionale; 

In ottemperanza ai DD.PP.CC.MM. sopra richiamati, 

 

DECRETA 

Art. 1  

Sono rinviate a data da destinarsi le votazioni per l’elezione di n. 2 

rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Perugia, indette per il giorno martedì 17 marzo 

2020. 

Art. 2  

 

 

 

 
Oggetto: 
1. Rinvio delle 

votazioni per 

l’elezione di n. 2 

rappresentanti degli 

studenti in seno al  

Nucleo di 

Valutazione per il 

biennio 2020-2021. 

2. Rinvio seduta del  

Consiglio degli 

studenti per 

elezione. 
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Con il presente avviso si dispone, altresì, il rinvio a data da destinarsi della 

seduta del Consiglio degli Studenti convocata per il giorno 17 marzo 2020, 

dalle ore 11:00 alle ore 14:00, presso la Sala Dessau della Sede Centrale 

dell’Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1, Perugia per lo 

svolgimento delle elezioni di cui all’art. 1.  

 

Art. 3 

Il presente avviso sarà trasmesso mediante posta elettronica ai componenti 

del Consiglio degli Studenti e pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

Perugia, 13 marzo 2020 

 

Il Rettore 

F.to Prof. Maurizio OLIVIERO 

 


