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LA RETTRICE 
 

 
Visto l’art. 3, comma 1, del DPR n. 25 del 27.01.1998 ai sensi del quale “I Comitati Regionali Universitari sono 

costituiti dai rettori delle Università aventi sede nella stessa Regione, dal Presidente della giunta regionale o 

da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei 

[…] eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle Università 

della Regione, riunita in seduta comune”;  

Visto il Regolamento del Comitato Regionale universitario (CRU) dell’Umbria, così come modificato ed integrato 

con delibera del 2 dicembre 2014; 

Visto, in particolare, l’art. 4bis del Regolamento suddetto rubricato “Elezione Rappresentante degli Studenti” 

ed, in particolare, il comma 10, ai sensi del quale “Il mandato dell’eletto ha durata pari al mandato, o ad una 

sua rimanente parte, di rappresentanza studentesca del rispettivo Ateneo di appartenenza/provenienza.”; 

Visto il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia n. 371 del 20.03.2018 con cui è stato nominato 

il Sig. Luca Brunelli, studente dell’Università medesima, rappresentante in seno al Comitato Regionale 

Universitario per la rimanente parte del biennio 2018/2019;  

Considerato che il 31 dicembre 2019 il Sig. Luca Brunelli è cessato dalla carica suddetta; 

Preso atto che, con i Decreti del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia n. 3110 del 30.12.2019 e n. 3109 

del 30.12.2019, sono stati nominati i nuovi rappresentanti degli studenti rispettivamente in Senato Accademico 

per il biennio accademico 2019/2021 ed in Consiglio di Amministrazione per il biennio 2020/2021; 

Visti altresì i Decreti del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, n. 120 del 12.04.2019 e n. 374 del 

27.11.2019 con i quali sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e n. 121 del 

26.03.2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, per 

un biennio dalla data dei loro rispettivi Decreti; 

Attesa la necessità di indire le votazioni per l’elezione del nuovo rappresentante degli studenti in seno al 

Comitato Regionale dell’Umbria; 

Considerato che a mente dell’art. 4bis, comma 1, “L’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al CRU 

viene indetta, almeno 30 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto, con Decreto Rettorale del 

Presidente del Comitato da pubblicarsi all’Albo dell’Università che fornisce il supporto logistico e tecnico-

amministrativo al Comitato e sul sito web degli Atenei della Regione”;  

Vista la delibera del C.R.U. assunta in data 4 dicembre 2013 con la quale veniva eletto il Prof. Franco Moriconi, 

Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, quale Presidente del Comitato Regionale Universitario per la 

durata del proprio mandato elettorale; 

Considerato che il mandato del Rettore Prof. Franco Moriconi è scaduto il 31 ottobre 2019 e conseguentemente 

anche quello di Presidente del CRU; 
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Considerato che, con Decreto MIUR n. 693 del 1° agosto 2019, il Prof. Maurizio Oliviero è stato nominato 

Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il sessennio accademico 2019-2025 a decorrere dal 1° 

novembre 2019; 

Considerato altresì che, nelle more della elezione del nuovo Presidente, la presidenza è assunta dal Rettore 

Decano; 

Tenuto conto che il Rettore Decano è individuato nella Rettrice dell’Università per Stranieri, Prof.ssa Giuliana 

Greco Bolli, e che pertanto alla stessa è attribuita la competenza ad adottare il presente decreto; 

Ritenuto opportuno che, nelle more della nomina suddetta e della conseguente individuazione della sede 

amministrativa di supporto, al fine di agevolare lo svolgimento della procedura in esame, l’Università degli 

Studi di Perugia prosegua nel supporto logistico e tecnico- amministrativo; 

Ravvisata quindi la competenza ad emanare il presente provvedimento;  

 

DECRETA 

 

Art. 1  

Sono indette per il giorno martedì 24 marzo 2020 alle ore 15:00 presso la sala ex Garante della sede 

centrale dell’Università degli Studi di Perugia - Piazza dell’Università n. 1, Perugia - le votazioni per l’elezione 

di un rappresentante degli studenti in seno al Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria. 

Art. 2  

L’elettorato attivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico ed in Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia che risultino tali 

al giorno precedente la data delle votazioni. Gli elettori sono convocati con comunicazione nominativa 

trasmessa a mezzo di posta elettronica, contenente la data e l’ora delle votazioni e l’ubicazione del seggio, 

unitamente al presente decreto.  

L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio dell’Università degli 

Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia per la prima volta e non oltre il primo anno fuori 

corso.  

Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare 

più grave dell’ammonizione nei dodici mesi antecedenti le elezioni. 

 

Art. 3  

Il rappresentante degli studenti di cui all’art. 1 è eletto dalla componente studentesca dei Senati Accademici e 

dei Consigli di Amministrazione delle Università della Regione, riunita in seduta comune, mediante una 

votazione a scrutinio segreto e voto limitato ad una preferenza. 
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Art. 4 

La seduta comune, fissata per il giorno martedì 24 marzo 2020 alle ore 15:00, è presieduta dal Decano 

degli studenti per anzianità anagrafica.  

Le candidature dovranno essere indirizzate al Comitato Regionale di Coordinamento (CRU) dell’Umbria c/o 

Università degli Studi di Perugia – Piazza dell’Università 1 – 06123 Perugia, compilando l’apposito modulo 

allegato sub lett. A) al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. Al modulo deve essere 

allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12:00 di martedì 10 marzo 2020, decimo giorno lavorativo antecedente la data fissata per le elezioni. Sono 

ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda:  

- consegna diretta presso il front-office dell’Ufficio Archivio e Protocollo della Sede Centrale (Palazzo Murena) 

dell’Università degli Studi di Perugia – P.zza Università, 1 – Perugia - nei giorni ed orari di apertura dello stesso; 

- spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo sopraindicato; 

- trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it, della domanda 

– corredata di copia di documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e 

scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale. Nell’oggetto della trasmissione telematica 

dovrà riportarsi la dicitura: candidatura per l’elezione di n. 1 rappresentante degli studenti in seno al Comitato 

Regionale di Coordinamento dell’Umbria  

- trasmissione della domanda e della relativa documentazione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5852067 

– 075/5852267. 

Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio summenzionato per la presentazione 

della candidatura, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell'Ateneo.  

Pertanto saranno irricevibili le domande che perverranno oltre il termine sopraindicato, ancorché spedite 

entro il termine stesso.  

Le candidature saranno rese pubbliche sul sito web delle Università interessate, in data martedì 17 marzo 

2020, almeno cinque giorni lavorativi prima della data delle votazioni. 

Nel corso della competizione elettorale un candidato può ritirare mediante apposita richiesta, indirizzata al 

Comitato Regionale di Coordinamento (CRU) dell’Umbria c/o Università degli Studi di Perugia - Piazza 

Università, 1 – 06123 Perugia, che dovrà pervenire con le medesime modalità di presentazione della 

domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 di lunedì 23 

marzo 2020, giorno lavorativo precedente la data fissata per le elezioni (martedì 24 marzo 2020), pena il 

non accoglimento della richiesta stessa.   

Del ritiro della candidatura verrà data pubblicità sul sito web degli Atenei e con apposita comunicazione presso 

il seggio elettorale. 

Art. 5 
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Nel corso della seduta comune sarà costituita una commissione di seggio, che sovraintende alle operazioni di 

voto, formata dal Decano, che svolge le funzioni di Presidente, da uno scrutatore individuato tra i presenti e 

dal Segretario verbalizzante, che è lo studente più giovane per età anagrafica, entrambi non candidati alle 

elezioni. 

Art. 6 

Al seggio potranno accedere soltanto i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

delle Università della Regione.  

Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio accerta l’identità personale 

dell’elettore per mezzo di un valido documento di riconoscimento, ivi compreso il libretto universitario. Viene 

ammesso a votare anche l’elettore che, privo di documento di identificazione sia riconosciuto da un 

componente del seggio o da altro elettore. Ciascun votante appone la propria firma nell’elenco degli aventi 

diritto al voto. 

Art. 7 

L’elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza indicando nell’apposito spazio il nome e cognome o il 

solo cognome del candidato prescelto. Qualora esistano candidati che abbiano lo stesso cognome, l’elettore 

esprime il proprio voto indicando necessariamente anche il nome del candidato prescelto. 

Art. 8 

Sono nulle le schede: 

- che non siano quelle predisposte dall’Amministrazione universitaria individuata per il supporto tecnico e 

amministrativo del CRU dell’Umbria, e che, comunque, siano prive di timbro e firma del Presidente del seggio; 

- che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore; 

- che presentino scritture o segni tali da ritenere che l’elettore abbia voluto farsi riconoscere; 

- che risultino in qualche modo deteriorate; 

- che contengano voti espressi in modo equivoco, ovvero il candidato non sia indicato con chiarezza necessaria 

a distinguerlo da ogni altro candidato; 

- che contengano voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero delle preferenze. 

Art. 9 

Le votazioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

Nel caso in cui il quorum non sia raggiunto, le votazioni verranno ripetute con le medesime modalità il giorno 

giovedì 2 aprile 2020 alle ore 15:00, settimo giorno lavorativo successivo alla prima convocazione. 

Art. 10 

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni, concludendosi 

con la redazione di apposito verbale. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio comunicherà all’Ufficio Organi Collegiali 

dell’Università degli Studi di Perugia i risultati, che, dopo averne controllato la regolarità e la validità, li 

trasmetterà al Rettore Decano. Risulta eletto lo studente che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. 
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A parità di voti di preferenza sarà dichiarato eletto il candidato iscritto da maggior tempo e, in caso di ulteriore 

parità, il più anziano di età. 

Con proprio Decreto il Rettore Decano proclamerà l’esito delle votazioni e nominerà il rappresentante degli 

studenti in seno al Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria per la durata di cui al successivo art. 

11. 

Art. 11 

Il mandato dell’eletto ha durata per la rimanente parte del mandato di rappresentanza studentesca del 

rispettivo Ateneo di appartenenza/provenienza.  

Art. 12 

Non è fatto divieto al rappresentante degli studenti eletto in seno al Comitato Regionale Universitario (CRU) 

dell’Umbria di ricoprire altre cariche accademiche né di essere contemporaneamente membro di altri organi 

dell’Ateneo di appartenenza.  

Art. 13 

Lo studente eletto che perde la qualifica di studente dell’Università degli Studi di Perugia e/o dell’Università 

per Stranieri di Perugia ha l’obbligo di segnalare immediatamente la sua posizione al Presidente del Comitato, 

per il tramite dell’Ufficio competente dell’Università che fornisce il supporto tecnico e amministrativo del CRU 

- e decade dall’incarico. 

Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile dello studente eletto, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria, con il subentro, fino al termine del mandato, del primo dei non eletti ovvero di 

colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.  

Si procederà a nuove elezioni, con le medesime modalità, nell’ipotesi in cui la graduatoria risulti esaurita. 

Art. 14 

I dati personali e particolari, presentati nell’ambito della presente procedura elettorale, verranno trattati 

secondo quanto prescritto nell’informativa allegata al bando e pubblicata all’indirizzo:  

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali-informative  

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia al Regolamento del Comitato Regionale (CRU) di cui 

all’art. 3 del DPR 25/98 e alle vigenti disposizioni di legge in materia.  

 
 

  La Rettrice 
 f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli 


