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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  
Visto il proprio Decreto n. 446 del 23 febbraio 2022, con cui, in qualità di 
Presidente del Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria, ha indetto 
per il giorno martedì 5 aprile 2022 alle ore 14:30 presso la sala Dessau 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 medesimo e, nel caso in cui il quorum non fosse raggiunto, 
di ripetere le votazioni con le medesime modalità e le medesime candidature 
giovedì 14 aprile 2022 alle ore 14:30, settimo giorno lavorativo successivo alla 
prima convocazione; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto di cui sopra, le candidature 
sarebbero dovute pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12:00 di martedì 22 marzo 2022; 
Considerato che entro il termine predetto è pervenuta una candidatura; 
Visto l’avviso relativo all’elenco delle candidature pubblicato in data 29 marzo 
2022 sui siti web delle Università interessate, a mente dell’art. 4bis, comma 
4, del Regolamento del Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria di 
cui all’art. 3 del DPR 25/98; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4bis, comma 2, del Regolamento suddetto, 
“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 gli stranieri di Perugia che risultino tali al giorno 
precedente la data delle votazioni”; 
Visto il verbale delle operazioni di voto del 5 aprile 2022 trasmesso in pari 
data dal Presidente, Sig. Ivan Garofalo, con nota Prot. n. 105962/2022, svoltesi 
regolarmente alla presenza della rappresentanza studentesca dell’Università 
degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri, alla luce di quanto 
disposto dall’art. 4bis, comma 2, del Regolamento del Comitato Regionale 
universitario (CRU) dell’Umbria con la maggioranza qualificata richiesta 
dall’art. 9 del D.R. n. 446 del 23 febbraio 2022; 
Preso atto del risultato della votazione di cui sopra; 
Preso atto, altresì, dell’esito positivo del controllo sulla regolarità e la validità 
delle operazioni di voto effettuato dalla Responsabile dell’Area Supporto 
programmazione strategica e operativa, Organi collegiali e Qualità, Dott.ssa 
Alessandra De Nunzio, dalla Responsabile dell’Ufficio Organi collegiali, 
Dott.ssa Antonella Fratini e dalla Sig.ra Carolina Bacocchia dell’Ufficio Organi 
collegiali riunitesi in data 11 aprile 2022, ai sensi dell’art. 10 del D.R. n. 446 del 
23 febbraio 2022; 
Acquisito l’esito dell’istruttoria svolta dalla Ripartizione Didattica di cui alla 
nota e-mail del 22 febbraio 2022 in ordine ai requisiti di eleggibilità previsti 
all’art. 2 del D.R. n. 446 del 23 febbraio 2022; 
Acquisito, altresì, il certificato del Casellario giudiziale, prot. n. 107486 del 08 
marzo 2022, in ordine agli ulteriori requisiti di eleggibilità, in quanto a mente 
dell’art. 52 c. 8 del Regolamento Generale di Ateneo “non è eleggibile lo 
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studente che sia stato condannato a pene che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici;” 
Visto l’art. 11 del D.R. n. 446 del 23 febbraio 2022 ai sensi del quale il mandato 
dell’eletto ha durata per la rimanente parte del mandato di rappresentanza 
studentesca del rispettivo Ateneo di appartenenza/provenienza; 
Ravvisata la competenza ad adottare il presente provvedimento a mente 
dell’art.4bis, comma 9, del Regolamento del Comitato Regionale Universitario 
(CRU) dell’Umbria di cui all’art. 3 del DPR 25/98; 
 
Decreta 
❖ E’ proclamata eletta la Sig.ra Elisabetta CANEPUCCIA, a seguito delle 

votazioni svoltesi in data 5 aprile 2022 indette con D.R. n. 446 del 23 
febbraio 2022 per la rappresentanza degli studenti in seno al Comitato 
Regionale Universitario dell’Umbria per la rimanente parte del biennio 
2022-2023, ovvero fino al 31 dicembre 2023;  

❖ E’ nominata, a far data dal presente Decreto, la Sig.ra Elisabetta 
CANEPUCCIA quale rappresentante degli studenti in seno al Comitato 
Regionale Universitario dell’Umbria per la rimanente parte del biennio 
2022-2023, ovvero fino al 31 dicembre 2023. 

 
 
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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