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DECRETO RETTORALE  
 
Il Rettore  
 
Richiamato il precedente D.R. n. 426 del 22 febbraio 2022 con cui sono 
state indette le votazioni per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli 
studenti in seno al Nucleo di Valutazione per la restante parte del biennio 
2022/2023 per il giorno giovedì 28 aprile 2022 e contestualmente è stata 
disposta la convocazione del Consiglio degli Studenti per il medesimo 
giorno, dalle ore 13:00 alle ore 15:00, presso la Sala Dessau della Sede 
Centrale dell’Università degli Studi di Perugia; 
Preso atto che tali votazioni si sono svolte regolarmente in presenza in 
data 28 aprile 2022; 
Visti gli artt. 9 e 63 del Regolamento Generale di Ateneo, relativi alle 
competenze della Commissione Elettorale Centrale nell’ambito delle 
procedure e operazioni elettorali; 
Preso atto dell’esito positivo del controllo sulla regolarità e sulla validità 
delle operazioni di voto effettuato dalla Commissione Elettorale Centrale 
in data 2 maggio 2022 e trasmesso con nota prot. n. 131846 del 3 maggio 
2022; 
Acquisito l’esito delle istruttorie svolte dalla Ripartizione Didattica di cui 
alla nota mail del 6 aprile 2022 in ordine ai requisiti di eleggibilità previsti 
all’art. 2 del D.R. n. 426 del 22 febbraio 2022; 
Acquisito, altresì, il certificato del Casellario giudiziale, prot. n. 131921 del 
3 maggio 2022, in ordine agli ulteriori requisiti di eleggibilità di cui all’art. 
52 c. 8 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Visti gli artt. 21, 22, 66 e 70 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente 
provvedimento;  
 
Decreta 
 
1) Di proclamare, in via provvisoria, gli eletti nelle votazioni, svoltesi in 
data 28 aprile 2022 per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti in 
seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo per la restante parte del biennio 
2022-2023, come di seguito riportati: 
- per il raggruppamento delle aree scientifiche-disciplinari CUN dalla 1 alla 
9, c.d. aree scientifiche: Sig. Raniero Lino MARCHETTI; 
- per il raggruppamento delle aree scientifiche-disciplinari CUN dalla 10 
alla 14, c.d. aree umanistiche: Sig. Lorenzo RANOCCHIARI. 
 
2) Di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia pubblicato sul 
sito web di Ateneo e all’Albo pretorio on line di ateneo e che ne sia data 
comunicazione agli eletti a mente dell’art. 22, comma 2, del Regolamento 
Generale di Ateneo. 
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3) Ai sensi dell’art. 13 del D.R. n. 426 del 22 febbraio 2022, gli studenti 
eletti che perdono la qualifica di studenti dell’Università degli Studi di 
Perugia hanno l’obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al 
Rettore e al Presidente del Consiglio degli studenti e decadono 
dall’incarico. 
Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di 
uno degli eletti, si procederà allo scorrimento della graduatoria, con il 
subentro, fino al termine del mandato, del primo dei non eletti ovvero di 
colui che nella macro area CUN interessata ha ottenuto il maggior numero 
di voti.  
Si procederà a nuove elezioni, con le medesime modalità, nell’ipotesi in 
cui la graduatoria risulti esaurita o nel caso in cui nessun altro candidato 
della medesima macro area CUN abbia ottenuto voti di preferenza. 
Le situazioni di incompatibilità o di non cumulabilità delle cariche di cui 
all’art. 26, comma 7 e all’art. 55 dello Statuto di Ateneo, soggiacciono alla 
disciplina dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo. 
Avverso le operazioni elettorali è proponibile ricorso alla Commissione 
Elettorale Centrale entro i tre giorni successivi alla pubblicazione del 
presente decreto ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Il Rettore  
Prof. Maurizio Oliviero  
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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