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Università degli Studi di Perugia DR n. 1878 
 

Il Rettore 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il D.R. n. 1059 del 21 maggio 2019 con cui sono state indette per il giorno 4 luglio 

2019 le votazioni per l’elezione di n. 2 rappresentanti del personale tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e CEL nel Senato Accademico per il triennio accademico 2019-

2022; 

Richiamati gli artt. 9 del Regolamento Generale di Ateneo e 5 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: 

elezione di n. 2 rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

nel Senato Accademico:  

n. 249 preferenze per il candidato CECCARELLI Fabio 

n. 206 preferenze per il candidato SANTONI Andrea; 

n. 148 preferenze per il candidato BACOCCHIA Elvio; 

n. 99 preferenze per il candidato BONINI Carlo Maria Raffaele; 

n. 7 schede bianche; 

n. 13 schede nulle; 

Tenuto conto degli artt. 38 del Regolamento Generale di Ateneo e 6 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; 

Visto il D.R. n. 1785 dell’11 luglio 2019, di proclamazione provvisoria dei rappresentanti del 

personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL eletti nel Senato Accademico per il triennio 

accademico 2019-2022, pubblicato nel sito web dell’Ateneo e all’Albo on-line dell’Ateneo in data 

11 luglio 2019, reg. n. 1050; 

Preso atto che entro i termini previsti non è giunto nessun ricorso avverso la proclamazione dei 

vincitori; 
 

DECRETA 
 

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

Centrale dettagliatamente riportati in narrativa, i sotto indicati rappresentanti del personale 

tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL eletti alla carica di membri del Senato 

Accademico per il triennio accademico 2019-2022: 

CECCARELLI Fabio 

SANTONI Andrea 

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

Perugia, 19 luglio 2019 

Il Rettore 

f.to Prof. Franco Moriconi 
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