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Università degli Studi di Perugia DR n. 1784 
 

Il Rettore 
 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il D.R. n. 1058 del 21 maggio 2019 con cui sono state indette per il giorno 4 luglio 

2019 le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei professori di I fascia, dei 

professori di II fascia e dei ricercatori nel Senato Accademico per il triennio accademico 

2019-2022; 

Richiamati gli artt. 9 del Regolamento Generale di Ateneo e 6 del suddetto decreto di 

indizione delle votazioni in trattazione, relativi alle competenze della Commissione 

Elettorale Centrale nell’ambito delle procedure e operazioni elettorali; 

Vista la nota prot. n. 74969 dell’8 luglio 2019 con la quale è stato trasmesso il verbale 

della seduta del 5 luglio 2019 con cui la Commissione Elettorale Centrale, all’esito delle 

operazioni di spettanza della stessa svoltesi sul materiale elettorale pervenuto dalle 

singole Commissioni di seggio, ha confermato l’operato delle Commissioni medesime e 

dichiarato i risultati dell’elezione come di seguito riportati: 

RAGGRUPPAMENTO N. 1 

elezione di n. 1 rappresentante dei professori di I fascia:  

n. 73 preferenze per il candidato RENDE Mario (BIO/16); 

n. 9 schede bianche; 

n. 3 schede nulle; 

elezione di n.1 rappresentante dei professori di II fascia:  

n. 146 preferenze per il candidato FILIPPUCCI Roberta (MAT/05); 

n. 54 preferenze per il candidato SPERANZINI Emanuela (ICAR/08) 

n. 5 schede bianche; 

n. 4 schede nulle; 

elezione di n.1 rappresentante dei ricercatori: 

n. 114 preferenze per il candidato FARINELLI Daniela (AGR/03); 

n. 38 preferenze per il candidato BINUCCI Carla (ING-INF/05); 

n. 10 schede bianche; 

n. 6 schede nulle; 

RAGGRUPPAMENTO N. 2 

elezione di n.1 rappresentante dei professori di I fascia: 

n. 29 preferenze per il candidato BALDINETTI Anna (SPS/13); 

n. 5 schede bianche 

n. 1 schede nulle; 

elezione di n.1 rappresentante dei professori di II fascia: 

n. 61 preferenze per il candidato LA ROVERE Luca (M-STO/04); 

n. 5 schede bianche; 

n. 7 schede nulle; 

elezione di n.1 rappresentante dei ricercatori: 

n. 55 preferenze per il candidato Massimo BILLI (IUS/04): 
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n. 0 schede bianche; 

n. 1 schede nulle; 

Tenuto conto degli artt. 38 del Regolamento Generale di Ateneo e 7 del decreto di 

indizione delle votazioni in trattazione, in ordine alla proclamazione degli eletti; 

Tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento Generale di 

Ateneo; 

DECRETA 

 

di proclamare, in via provvisoria, sulla base dei risultati della Commissione Elettorale 

Centrale dettagliatamente riportati in narrativa, i sotto indicati rappresentanti dei 

professori di I fascia, dei professori di II fascia e dei ricercatori eletti alla carica di 

membri del Senato Accademico per il triennio accademico 2019-2022: 

RAGGRUPPAMENTO N. 1 

Prof. RENDE Mario (BIO/16), rappresentante dei professori di I fascia;   

Prof.ssa FILIPPUCCI Roberta (MAT/05), rappresentante dei professori di II fascia;  

Dott.ssa FARINELLI Daniela (AGR/03), rappresentante dei ricercatori; 

RAGGRUPPAMENTO N. 2  

Prof.ssa BALDINETTI Anna (SPS/13), rappresentante dei professori di I fascia;  

Prof. LA ROVERE Luca (M-STO/04), rappresentante dei professori di II fascia;   

Dott. BILLI Massimo (IUS/04), rappresentante dei ricercatori. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicizzato nelle stesse forme previste per l’indizione. 

  

Perugia, 11 luglio 2019 

 

Il Rettore 

f.to Prof. Franco Moriconi 
 


