
    

LA RETTRICE

Visto il D.R. 42 del 6 febbraio 2020 con cui sono state 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;

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, altresì, 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  alle  disposizioni  di  cui  ai  suddetti  decreti  del  Presidente del  Consiglio dei 
Ministri, 

decreta
 

di rinviare a data da destinarsi le votazioni per l’elezione di un rappresentante degli studenti in 
seno  al  Comitato  Regionale  Universitario  (CRU)  dell’Umbria,  indette  con  D.R.  n.  42  del  6 
febbraio 2020.

Il presente avviso sarà trasmesso mediante posta elettronica ai rappresentanti degli studenti in 
Senato Accademico ed in Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia e 
dell’Università per Stranieri di Perugia e pubblicato all’interno dei siti istituzionali di entrambi 
gli Atenei.

 La Rettrice
prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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