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Direzione Generale 
Generale 

 

 
DECRETO RETTORALE  

 

             Il Rettore 

 

Visto il precedente D.R. n. 83 del 20 gennaio 2020 con cui sono state 

indette le votazioni per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti in 

seno al Nucleo di Valutazione per il biennio 2020/2021 per il giorno martedì 

17 marzo 2020 e contestualmente è stata disposta la convocazione del 

Consiglio degli Studenti per il medesimo giorno, dalle ore 11:00 alle ore 

14:00, presso la Sala Dessau della Sede Centrale dell’Università degli Studi 

di Perugia, Piazza dell’Università n. 1, Perugia; 

Visto il D.R. n. 187 del 7 febbraio 2020 con cui è stata costituita la 

Commissione di seggio che sovraintende alle operazioni di voto, per 

l’elezione della componente studentesca in seno al Nucleo di Valutazione 

per il biennio 2020/2021; 

Visto l’avviso del 10 marzo 2020 prot. n. 25454 con cui, a mente dell’art. 5 

del Decreto sopra citato è stato pubblicato sulla home page del sito web di 

Ateneo, all’esito dei lavori svolti dalla Commissione Elettorale Centrale 

riunitasi il giorno 6 marzo 2020, investita del compito ai sensi del medesimo 

art. 5 di verificare la regolarità e la validità delle candidature, l’elenco dei 

candidati ammessi alla competizione elettorale;  

Considerato che con D.R. n. 468 del 13 marzo 2020, in ottemperanza alle 

disposizioni normative relative alle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è 

stato disposto di rinviare a data da destinarsi le votazioni per l’elezione di 

n. 2 rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Perugia, indette per il giorno martedì 17 marzo 

2020 e contestualmente di rinviare a data da destinarsi la seduta del 

Consiglio degli Studenti convocata per il medesimo giorno, dalle ore 11:00 

alle ore 14:00, presso la Sala Dessau della Sede Centrale dell’Università 

degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1, Perugia per lo 

svolgimento delle elezioni suddette; 

Visto il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni in Legge 6 

giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, 

nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 

continuità della gestione accademica”; 
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Direzione Generale 
Generale 

Tenuto conto che la procedura elettorale in trattazione, ai sensi della 

vigente normativa, dovrà svolgersi nel rispetto dei termini indicati dallo 

Statuto di Ateneo e dai regolamenti interni, assicurando la partecipazione al 

procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità 

alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contagio da 

COVID-19; 

Tenuto conto altresì che, in ragione del considerevole lasso di tempo 

trascorso a causa dell’emergenza sanitaria dall’indizione e dalla scadenza 

delle candidature (quest’ultima 25/02/2020), le stesse potrebbero non 

rivestire più carattere di attualità sia in ragione di possibili mutamenti delle 

esigenze personali dei candidati conseguenti al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria, sia in ragione del venir meno dei requisiti di 

eleggibilità per il conseguimento della laurea già avvenuto o di prossimo 

raggiungimento;  

Ravvisata quindi la necessità di ampliare la partecipazione alla presente 

competizione elettorale, al fine di garantire una più ampia rappresentanza a 

cui attingere, in ossequio ai principi di economicità e buon andamento 

dell’azione amministrativa, per scorrimento della graduatoria in caso di 

decadenza della rappresentanza eletta, evitando, per tal via, una nuova 

indizione; 

Ritenuto, quindi, che allo stato sussistono i presupposti per riattivare la 

procedura elettorale precedentemente sospesa; 

Valutato opportuno, al contempo, per le ragione sopra esposte, riaprire i 

termini per la presentazione delle candidature, cristallizzando gli effetti 

degli atti connessi e conseguenti al D.R. n. 83 del 20 gennaio 2020;   

Visto l’art.  70 del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina le 

elezioni delle Rappresentanze studentesche nel Nucleo di valutazione; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Di riattivare la procedura elettorale già indetta con D.R. n. 83 del 20 

gennaio 2020 per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno 

al Nucleo di Valutazione per il biennio 2020/2021. 

Per il giorno 14.12.2020 sono fissate le votazioni per l’elezione di n. 2 

rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Perugia, rispettivamente un rappresentante 

per le aree scientifiche-disciplinari CUN dalla 1 alla 9 (di seguito 

denominate “scientifiche”) ed un rappresentante per le aree scientifiche-

disciplinari CUN dalla 10 alla 14 (di seguito denominate “umanistiche”). 
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Direzione Generale 
Generale 

Il Consiglio degli Studenti è convocato per il giorno 14.12.2020, dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00, presso la Sala Dessau della Sede Centrale 

dell’Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1, Perugia.  

Art. 2 

L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio degli 

Studenti che risultino tali al giorno precedente la data delle votazioni.  

L’elettorato passivo per ciascun raggruppamento di area scientifico- 

disciplinare spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di 

laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e ad un 

corso di dottorato dell’Ateneo - così come aggregati per le aree 

scientifiche-disciplinari CUN dalla 1 alla 9 e per le aree CUN dalla 10 alla 

14 nell’allegato sub lett. A) al presente decreto per farne parte 

integrante e sostanziale - per un numero di anni non superiore alla 

durata legale del corso di studio aumentata di uno e che siano in regola 

con il pagamento delle tasse alla data di scadenza della presentazione 

delle candidature. Sono esclusi dall’elettorato passivo i dottorandi in 

regime di proroga. 

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 

I rappresentanti degli studenti di cui all’art. 2 sono eletti dal Consiglio 

degli Studenti mediante una votazione a scrutinio segreto e voto 

limitato ad una preferenza per ciascun raggruppamento di area 

scientifico-disciplinare, e segnatamente una preferenza per le aree 

scientifiche (aree scientifico-disciplinari CUN dalla 1 alla 9) ed una 

preferenza per le aree umanistiche (aree scientifico-disciplinari CUN 

dalla 10 alla 14).  

Art. 4 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per 

ciascuno dei due raggruppamenti aree CUN. I soggetti interessati sono 

invitati a presentare la propria candidatura al Presidente del Consiglio 

degli Studenti compilando apposito modulo allegato sub lett. B) al 

presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. Al modulo 

deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di 

validità.  
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Direzione Generale 
Generale 

La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio degli 

Studenti dell'Università degli Studi di Perugia - Piazza Università, 1 – 

06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non 

oltre il termine perentorio del 20.11.2020, quindicesimo giorno 

lavorativo antecedente la data fissata per le elezioni (14.12.2020). 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) – 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;  

- 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 dell’Ufficio Archivio e Protocollo 

dell'Ateneo.  

Pertanto saranno irricevibili le domande che perverranno oltre il 

termine sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.  

Restano ferme le candidature presentate e pubblicate con l’avviso 

del 10 marzo 2020 prot. n. 25454. 

Art. 5 

Le operazioni sulla verifica della regolarità e validità delle candidature 

sono svolte dalla Commissione Elettorale Centrale che decide sulle 

eventuali inammissibilità. Queste ultime sono notificate all’interessato 

all’indirizzo indicato nella domanda di presentazione della candidatura. 

L’elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale è pubblicato 

sulla homepage del sito web dell’Ateneo in data 04.12.2020, ovvero 

almeno cinque giorni lavorativi prima della data delle elezioni, ed è 

affisso con apposito manifesto presso il seggio elettorale. Nel corso della 

competizione elettorale un candidato può ritirare mediante apposita 

richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio degli Studenti e da 

presentare all’Ufficio Archivio e Protocollo entro e non oltre il 

01.12.2020, ovvero settimo giorno lavorativo successivo al termine 

ultimo per la presentazione della candidatura (20.11.2020), pena il non 

mailto:protocollo@cert.unipg.it
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Direzione Generale 
Generale 

accoglimento della richiesta stessa. Del ritiro della candidatura verrà data 

pubblicità sul sito web dell’Ateneo e con apposita comunicazione presso il 

seggio elettorale. 

Art. 6 

La commissione di seggio costituita con il D.R. n. 187 del 7 febbraio 

2020 sovraintende alle operazioni di voto. Il seggio elettorale, al fine di 

consentire una adeguata partecipazione al voto, resterà aperto 

ininterrottamente dalle ore 11:00 alle ore 14:00 del giorno 

14.12.2020. All’orario sopra indicato di chiusura del seggio, gli elettori 

ancora presenti nel seggio avranno diritto di essere ammessi al voto. 

Salvo diverso avviso, trasmesso mediante posta elettronica ai 

componenti del Consiglio degli Studenti e pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo, l’ubicazione del seggio presso cui ciascun elettore potrà 

recarsi a votare è la Sala Dessau della Sede Centrale dell’Università 

degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1, Perugia. 

Art. 7 

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale 

nei seggi e nelle immediate vicinanze. Al seggio potranno accedere 

soltanto i componenti del Consiglio degli Studenti. E’ fatto divieto di 

sostare nel locale del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e 

agli elettori che abbiano già votato. 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della procedura 

elettorale, comprese anche quelle inerenti l’esercizio del voto, al fine di 

garantire il rispetto delle disposizioni normative e delle misure 

organizzative adottate in materia di prevenzione sanitaria per il contagio 

Covid-19, si rinvia, per quanto applicabile, al D.R. n. 1574 del 16 

settembre 2020 “Protocollo per lo svolgimento e la gestione delle 

votazioni: principi generali”. 

Art. 8 

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. 9 

Sono nulle le schede: 

- che non siano quelle predisposte dall’Amministrazione universitaria e 

che, comunque, siano prive di timbro e firma del Presidente del seggio; 

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

- 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. 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 per il tramite dell’Ufficio Organi Collegiali i relativi risultati 

alla Commissione elettorale centrale che, dopo averne controllato la 

regolarità e la validità, li trasmetterà al Rettore. Risultano eletti coloro 

che, per ogni raggruppamento delle aree CUN, abbiano ottenuto il 

maggior numero di preferenze. A parità di preferenze 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 proclamerà in via provvisoria l’esito delle 

votazioni, assicurando pubblicità allo stesso mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Ateneo e all’albo pretorio on-line. 

Decorsi i termini per eventuali ricorsi di cui all’art. 21 del Regolamento 

Generale, o in caso di rigetto dei ricorsi pervenuti, con proprio Decreto il 

Rettore proclamerà gli eletti, assicurando pubblicità allo stesso mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e all’albo pretorio on-line. 

Art. 11 

Il mandato degli eletti ha durata per il biennio 2020/2021 con scadenza 

il 31.12.2021.  

Art. 12 

E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto di Ateneo, ai 

rappresentanti degli studenti di essere contemporaneamente membri del 

Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio degli 

Studenti e del Nucleo di Valutazione. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, dello Statuto i membri del Nucleo di 

Valutazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, né essere 

componenti di altri organi dell’Università. 
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Art. 13 

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. 

Art. 14 

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 e le medesime candidature il 

23.12.2020 dalle ore 11:00 alle ore 14:00, settimo giorno 

lavorativo successivo alla prima convocazione. 

Art.15 

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  

Art. 16 

Rimangono ferme le disposizioni del D.R. n. 83 del 20 gennaio 2020 di 

indizione delle votazioni, in quanto applicabili. Per quanto non previsto 

nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento 

Generale di Ateneo. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito 

web dell’Ateneo e all’albo on line. 

 

 

Il Rettore 

Prof. Maurizio OLIVIERO 

 

(documento firmato digitalmente) 

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


ALLEGATO SUB LETT. A) al D.R. n. _____________ del 

____________________ 

AREE DISCIPLINARI CUN 

(Dalla 1 alla 14) 

CORSI DI STUDIO A.A. 

2019/2020 

AREE E CORSI DALLA 1 ALLA 9 
 

Area 1: Scienze matematiche e 

informatiche 

Matematica L  

Matematica LM 

Informatica L 

Informatica LM 

Area 2: Scienze fisiche Fisica L  

Fisica LM 

Are3: Scienze chimiche Chimica  

Scienze Chimiche  

Biotecnologie molecolari e industriali 

Area 4: Scienze della terra Geologia  

Geologia degli Idrocarburi  

Scienze e tecnologie geologiche  

Scienze e tecnologie naturalistiche e 

ambientali 

Area 5: Scienze biologiche Biotecnologie  

Scienze biologiche  

Farmacia  

CTF 

Scienze biomolecolari e ambientali  

Scienze dell’alimentazione e nutrizione 

umana 

Area 6: Scienze mediche Biotecnologiche farmaceutiche 

Medicina e chirurgia  

Odontoiatria e protesi dentaria  

Infermieristica PG 

Infermieristica TR 

Infermieristica Foligno 

Logopedia  

Tecniche di laboratorio  

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro  

Fisioterapia  

Ostetricia  

Tecniche di radiologia medica per immagini 

e radioterapia  

Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie  

Scienze infermieristiche e ostetriche  

Scienze motorie e sportive  

Scienze e tecniche dello sport e delle 

attività motorie preventive e adattate  

Scienze biotecnologiche mediche veterinarie 

e forensi 

 

Area 7: Scienze agrarie e veterinarie Medicina veterinaria  

Produzioni animali  

Scienze agrarie e ambientali  

Scienze e tecnologie agro-alimentari  

Economia e cultura dell’alimentazione  

Biotecnologie agrarie e ambientali 

Sviluppo rurale sostenibile  





Tecnologie e biotecnologie degli alimenti  

Scienze zootecniche 

Area 8: Ingegneria civile e architettura Ingegneria edile architettura  

Ingegneria civile L  

Ingegneria civile LM 

Design  

Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

Area 9: Ingegneria industriale e 

dell’informazione 

Ingegneria informatica ed elettronica  

Ingegneria meccanica L 

Ingegneria industriale L 

Ingegneria meccanica LM 

Ingegneria industriale LM 

Ingegneria informatica e robotica 

Ingegneria elettronica per l’internet of 

things 

Protezione e sicurezza del territorio e del 

costruito 

AREE E CORSI DALLA 10 ALLA 14 
 

Area 10: Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche 

Lettere 

Beni culturali 

Lingue e culture straniere 

Civiltà classiche 

Italianistica e storia europea 

Lingue, letterature comparate e traduzione 

interculturale 

Archeologia e storia dell’arte 

Scienze della comunicazione 

Comunicazione pubblica, digitale e 

d’impresa 

Area 11: Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche, psicologiche 

Filosofia e scienze e tecniche psicologiche 

Scienze dell’educazione 

Scienze per l’investigazione e la sicurezza 

Consulenza pedagogica e coordinamento di 

interventi formativi 

Filosofia ed etica delle relazioni 

Valutazione del funzionamento individuale 

in psicologia clinica e della salute  

Scienze socioantropologiche per 

l’integrazione e la sicurezza sociale 

Scienze della formazione primaria 

Area 12: Scienze giuridiche Giurisprudenza 

Scienze dei servizi giuridici 

Integrazione giuridica europea e diritti 

umani 

Area 13: Scienze economiche e 

statistiche 

Economia aziendale PG 

Economi aziendale TR 

Economia del turismo 

Amministrazione aziendale 

Economia e management internazionale  

Economia e direzione aziendale 

Finanza e metodi quantitativi per l’economia 

Area 14: Scienze politiche e sociali Scienze politiche e relazioni internazionali 

Servizio sociale 

Relazioni internazionali 

Politica amministrazione, territorio 

Politiche e servizi sociali 

  



CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA AREA CUN 

PREVALENTE 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 

IMMUNITARIE ED INFETTIVE 05 

 

BIOTECNOLOGIE 

05 

DIRITTO DEI CONSUMI  

12 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 13 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  

09 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 11 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE 

09 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL 

AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 08 

LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA 

14 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

06 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 

06 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 

07 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA 

GEOLOGIA 02 

SCIENZE CHIMICHE 

03 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI 

E AMBIENTALI 07 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

03 

SCIENZE GIURIDICHE 

12 



SCIENZE UMANE 

11 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E 

MODERNA  10 
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MODULO allegato sub lett. B) al D.R. n.____________ del ______________ 

 

 

 

 Al Presidente del Consiglio degli Studenti 

 dell’Università degli Studi di Perugia  

 Piazza Università, 1 

 06123 PERUGIA 

 

Il sottoscritto presenta la propria candidatura per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli 

studenti in seno al Nucleo di Valutazione per il biennio 2020/2021 - indette con il D.R. di 

cui all’intestazione, il cui avviso è stato pubblicato nell’Albo Pretorio online e nel sito 

web dell’Università degli Studi di Perugia - per i raggruppamenti aree CUN sotto 

indicate: 

 

(barrare il raggruppamento di area per il quale si presenta la candidatura) 

 

aree scientifiche-disciplinari CUN dalla 1 alla 9, c.d. AREE SCIENTIFICHE 

aree scientifiche- disciplinari CUN dalla 10 alla 14, c.d. AREE UMANISTICHE 

 

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. 
 

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: ______________________________________________________________ 
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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. 

 

 di essere iscritto nell’a.a. 2019/2020 al ___________ anno del Corso di Laurea oppure 

Corso di Dottorato dell’Ateneo  in ________________________ 

(specificare se corso di laurea triennale, magistrale o corso di laurea a ciclo unico)  

 

 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 all’Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ateneo) 

 

Si attesta che il/la Sig._____________________________________________________ 

ha presentato in data odierna la propria candidatura per l’elezione di due rappresentanti 

degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo per il biennio 2020/2021, il cui 

avviso è stato pubblicato nell’Albo Pretorio online e nel sito web dell’Università degli 

Studi di Perugia. 

 

Perugia, 

 

      Timbro dell’Ufficio Archivio e Protocollo 

      e sigla del Funzionario ricevente 
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INFORMATIVA PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

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 due 

rappresentanti degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione, previa verifica dei requisiti da 

parte della Commissione Elettorale Centrale, in base a quanto previsto al capo II e al capo X del 

Regolamento Generale di Ateneo, dagli artt. 26 e 54 dello Statuto di Ateneo e al Decreto 

Rettorale di indizione delle votazioni, in attuazione di quanto previsto all’art. 2 comma 2 della 

Legge 240/2010. 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. 

Lo Statuto ed il Regolamento Generale dell’Ateneo sono pubblicati 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 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 

mailto:rettorato@unipg.it
mailto:protocollo@cert.unipg.it
mailto:rpd@unipg.it
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
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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 dell’Ateneo per le finalità 

espresse in precedenza e per i controlli di legge. 

Verranno utilizzati dall’ufficio organi collegiali e da altri uffici dell’amministrazione universitaria 

per i procedimenti di competenza. Saranno trattati dalla Commissione Elettorale Centrale, 

nominata così come previsto all’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo. 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
mailto:ufficio.organicollegiali@unipg.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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