
      

 

 
 

Università degli Studi di Perugia 
 

Il Decano 

 

Visto il Decreto n. 1 del 12 febbraio 2019 con il quale sono state indette le 

votazioni per l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il 

sessennio accademico 2019/2020 – 2024/2025; 

Visto il Decreto n. 2 del 3 maggio 2019 con il quale sono state costituite n. 4 

Commissioni di seggio per le predette elezioni; 

Visti, altresì, i successivi decreti nn. 3, 4 e 5 rispettivamente del 13, 16 e 22 

maggio 2019 con i quali, in progress, sono stati sostituiti taluni membri delle 

predette Commissioni di seggio; 

Viste le note della Commissione Elettorale Centrale del 9 maggio 2019 e del 17 

maggio 2019 con cui è stato comunicato il mancato raggiungimento nelle prime 

due votazioni, svoltesi in data 8 e 16 maggio 2019, del quorum prescritto per le 

stesse; 

Rilevato che in data 23 maggio 2019 si è svolto il ballottaggio tra i Proff.ri 

Franco Cotana e Maurizio Oliviero, candidati alla carica di Rettore per il 

sessennio accademico 2019/2020 – 2024/2025; 

Vista la nota della Commissione Elettorale Centrale prot. n. 58141 del 24 

maggio 2019, con cui è stato comunicato che, all’esito della votazione del 23 

maggio 2019, è stato raggiunto sia il quorum per la validità dello scrutinio che il 

quorum per l’elezione alla carica di Rettore; 

Ravvisata la competenza ad adottare il presente provvedimento, a mente 

dell’art. 31 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

DECRETA 

  

- di proclamare provvisoriamente eletto alla carica di Rettore dell’Università 

degli Studi di Perugia, per il sessennio accademico 2019/2020 – 2024/2025, 

il Prof. Maurizio Oliviero, Professore di I Fascia - SSD IUS/21 “Diritto 

Pubblico Comparato” – di questo Ateneo; 

- di disporre che il presente decreto venga pubblicato all’albo pretorio on-line, 

sul sito web dell’Ateneo e che dello stesso venga data ampia pubblicità 

anche a mezzo stampa. 

 

Perugia, 24 maggio 2019 

 
 
IL DECANO 
f.to Prof. Vito Peduto 

 

 

 

 

 

 

Decreto n. 6 

 

 

 

Oggetto:  

Votazioni per 

l‘elezione del 

Rettore 

dell’Università 

degli Studi di 

Perugia per il 

sessennio 

accademico 

2019/2020 -

2024/2025: 

proclamazione 

provvisoria 

dell’eletto. 

 


