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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  
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. 1961 del 
22.10.2020 con cui è stato nominato il Sig. Emanuele Volpe, studente 
dell’Università medesima, rappresentante in seno al Comitato Regionale 
Universitario per la rimanente parte del biennio 2020/2021;  
Considerato che il 31 dicembre 2021 il mandato del Sig. Emanuele Volpe è 
terminato; 
Preso atto che, con i Decreti del Rettore dell’Università degli Studi di 
Perugia n. 3231 e n. 3232 del 29.12.2021, sono stati nominati i nuovi 
rappresentanti degli studenti rispettivamente in Consiglio di 
Amministrazione per il biennio 2022/2023 ed in Senato Accademico per il 
biennio accademico 2021/2023; 
Visti altresì i Decreti del Rettore dell’Università per gli Stranieri di Perugia, 
n. 328 del 04.11.2020 con il quale è stato nominato il rappresentante degli 
studenti in Senato Accademico e n. 327 del 04.11.2020 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 CRU assunta in data 4 maggio 2020 con la quale è 
stato eletto il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di 
Perugia, quale Presidente del Comitato Regionale Universitario per la 
durata del proprio mandato elettorale; 
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Ravvisata quindi la competenza ad emanare il presente provvedimento;  
 
Decreta 
 

Art. 1  
Sono indette 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 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 
gli 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. 
 

Art. 4 
La seduta comune, fissata per il giorno martedì 5 aprile 2022 ore 14:30, è 
presieduta dal Decano degli studenti per anzianità anagrafica.  
Le candidature dovranno essere indirizzate al Presidente del 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 22 marzo 2022, decimo 
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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; 
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio summenzionato 
per la presentazione della candidatura: 

- In caso di utilizzo della posta certificata (PEC), fa fede l’orario e la data 
di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo; 

- negli altri casi fa fede 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 29 marzo 2022 almeno cinque giorni lavorativi 
prima della data delle votazioni. 
Nel corso della competizione elettorale un candidato può ritirare la 
propria candidatura mediante apposita richiesta, indirizzata al Presidente 
del 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 4 aprile 2022 giorno lavorativo precedente la data fissata per le 
elezioni (martedì 5 aprile 2022), 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 
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.  

mailto:protocollo@cert.unipg.it
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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 14 aprile 2022, 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. Risulta eletto lo studente che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti validi. A parità di voti di preferenza sarà dichiarato 



 

  

 Direzione Generale 
Area Supporto Programmazione strategica e 
operativa, Organi Collegiali e Qualità 
Ufficio Organi Collegiali 
 

Palazzo Murena 
Piazza dell’Università, 1 
06123 Perugia 
 

Tel. +39 075 585 2130-2048- 2134 
ufficio.organicollegiali@unipg.it 
 

eletto il candidato iscritto da maggior tempo e, in caso di ulteriore parità, 
il più anziano di età. 
Con proprio Decreto il Rettore 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 gli 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.  
 
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)  

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


  Allegato sub lett. A)  

 1 

MODULO CANDIDATURA 

 

 

 

 Al Presidente del Comitato Regionale di 

Coordinamento (CRU) dell’Umbria 

 c/o Università degli Studi di Perugia  

 Piazza dell’Università 1 

 06123 PERUGIA 

 

Il sottoscritto presenta la propria candidatura per l’elezione di n. 1 rappresentante degli 

studenti in seno al Comitato Regionale di Coordinamento (CRU) dell’Umbria, indette con 

D.R. n. ____ del ______, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo online dell’Università 

degli Studi di Perugia e sul sito web delle Università della Regione Umbria.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue:  

 

COGNOME 

 

NOME 

 

DATA DI NASCITA 

 

SESSO      
 M      F  

 

LUOGO DI NASCITA  
 

PROV. 
 

CODICE FISCALE  
 

RESIDENTE A 

 

PROV. 
 

INDIRIZZO 

 

CAP 

 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al bando per l’indizione della 
votazione: 
 

LOCALITA’ 
 

PROV. 
 

INDIRIZZO 

 

CAP 

 

TELEFONO___________________________CELLULARE__________________________ 

 

E-MAIL:________________________________________________________________ 

 

PEC:  
 

QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI DOMANDA 
NON RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI RISPONDERE, 
COMUNQUE, A TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE APPONENDO UNA   X    IN 
CORRISPONDENZA DELLA RISPOSTA RELATIVA ALLA SITUAZIONE IN CUI IL 
CANDIDATO SI TROVA. 
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 di essere iscritto nell’a.a. 2021/2022 al ___________ anno del Corso di Laurea 

__________________________________________  

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 UNIVERSITA’ STRANIERI DI PERUGIA 

 

di non aver riportato condanne 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. 

 

Si allega alla presente domanda il documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data ______________________    

  _______________________________ 

     Firma (nota1) 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               

1 la firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della domanda. 
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(da compilare nel caso di consegna diretta) 

 

Si attesta che il/la Sig._____________________________________________________ 

ha presentato in data odierna la propria candidatura per l’elezione di n. 1 rappresentante 

degli studenti in seno al Comitato Regionale di Coordinamento (CRU), il cui avviso è stato 

pubblicato all’Albo online dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web delle 

Università della Regione Umbria. 

 

Perugia, 

 

      Timbro dell’Ufficio Archivio e Protocollo 

      e sigla del Funzionario ricevente 
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INFORMATIVA PER L’ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL COMITATO 
REGIONALE UNIVERSITARIO (CRU) DELL’UMBRIA  
 
 
L’informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che si candidano alle 
elezioni (elettorato passivo). 
 
L’Ateneo è titolare dei dati e avvia i trattamenti per i quali fornisce questa informativa ai 
sensi dell’art. 13 R. UE 679/2016. 
Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e unità organizzativa di 
riferimento  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Perugia, con 
sede in piazza dell’Università 1, Perugia. Il suo contatto è: rettorato@unipg.it o, via PEC, 
protocollo@cert.unipg.it  
Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rpd@unipg.it oppure tel. 075 5852192. 
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio.organicollegiali@unipg.it  
Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-
personali  
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati ai fini dello svolgimento delle votazioni per l’elezione di un 
rappresentante degli studenti in seno al Comitato Regionale Universitario (CRU) 
dell’Umbria, previa verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio Organi Collegiali, in base a 
quanto previsto dal Regolamento del Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria 
di cui all’art. 3 del DPR 25/98. I trattamenti vengono effettuati, su richiesta degli 
interessati, secondo quanto previsto all’art. 6 paragrafo 1, lettere c) ed e) del R.UE 
679/2016.  
I dati dei candidati verranno trattati esclusivamente per la verifica del rispetto dei requisiti 
previsti per l’incarico nonché per gli adempimenti e comunicazioni con l’Ateneo ad essi 
conseguenti. 
Il Regolamento del Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria di cui all’art. 3 del 
DPR 25/98 è pubblicato sul sito web d’ateneo nella sezione Statuto e Regolamenti. 
Dati trattati e tipologie di trattamento  

I dati personali e particolari trattati (nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di 
studio/dottorato, telefono, cellulare, indirizzo mail, documento di identità in fotocopia, 
stato di eleggibilità), sono esclusivamente quelli necessari per le finalità di verifica e 
validità della candidatura e per le necessarie comunicazioni. Alcuni dati, pur essendo 
conoscibili dall’Ateneo di provenienza in virtù dello status di studente iscritto, sono 
esplicitamente richiesti per la validità e veridicità delle autocertificazioni prodotte. 
 
Modalità di trattamento e di comunicazione 

I dati verranno trattati in modalità analogica e digitale su sistemi presenti esclusivamente 
in territorio nazionale, da personale autorizzato dal titolare al loro trattamento e in 
maniera da garantirne un’adeguata protezione da utilizzo non autorizzato o non inerente 
le finalità di raccolta. 
I dati potranno essere incrociati con quelli presenti nelle banche dati degli Atenei coinvolti 
per le finalità espresse in precedenza e per i controlli di legge. 

mailto:rettorato@unipg.it
mailto:protocollo@cert.unipg.it
mailto:rpd@unipg.it
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
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Verranno utilizzati dall’Ufficio Organi Collegiali per i procedimenti di competenza. 
Verranno comunicati alla Procura della Repubblica per la parte di competenza nella 
verifica dello stato di eleggibilità autocertificata dagli interessati. Potranno essere trattati 
da autorità di polizia o giudiziarie su loro motivata richiesta. 
Non verranno comunicati o diffusi in assenza di una norma di legge né trasferiti a paesi 
terzi, o sottoposti a profilazione. 
Il mancato conferimento dei dati, essendo necessari per le finalità esposte, non 
consentirà l’accoglimento della candidatura.  
Tempi di conservazione  
I dati raccolti per le finalità esposte saranno conservati per due anni successivi alla 
scadenza del mandato previsto dalla tornata elettorale. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di richiedere:  

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del 
GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che 

devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un 
motivo legittimo prevalente dell’ateneo per continuare il trattamento; 

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 
• di opporsi o chiedere la limitazione al trattamento dei propri dati personali, fermo 

quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dei 
dati conseguenti alla sua richiesta; 

Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al titolare del trattamento o al 
Responsabile Protezione Dati, all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@unipg.it: prima della 
risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi della sua identità. 
La richiesta di rettifica o di integrazione può essere inoltrata a 
ufficio.organicollegiali@unipg.it. 
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR, secondo le modalità riportate all’indirizzo: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524  
 
 

mailto:ufficio.protocollo@unipg.it
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