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Università degli Studi di Perugia            D.R. 3109 
 

IL RETTORE 

 

Visto e richiamato il proprio precedente D.R. n. 2375 del 3 ottobre 2019, con 

il quale sono state indette per i giorni 4 e 5 dicembre 2019, le votazioni per 

l’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Perugia per il biennio 2020/2021; 

Preso atto che in detti giorni si sono effettivamente svolte le votazioni sopra 

citate; 

Visti gli artt. 9 e 63 del Regolamento Generale di Ateneo, relativi alle 

competenze della Commissione Elettorale Centrale nell’ambito delle procedure 

e operazioni elettorali; 
Preso atto degli esiti delle votazioni citate, trasmessi dalla Commissione 

Elettorale Centrale in allegato alla nota assunta a prot. n. 141306 del 12 

dicembre 2019;  

Acquisiti gli esiti dell’istruttoria in ordine ai requisiti di eleggibilità di cui all’art. 

52 c. 8 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visti gli artt. 21, 22 e 66 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il D.R. n. 3026 del 18/12/2019 di proclamazione provvisoria degli eletti 

nelle votazioni per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio 

di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia per il biennio 

2020/2021; 

Preso atto che entro i termini previsti non è giunto alcun ricorso avverso la 

proclamazione dei vincitori; 

Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente 

provvedimento; 

DECRETA 

- di proclamare, in via definitiva, gli eletti nelle votazioni per l’elezione di n. 2 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Perugia per il biennio 2020/2021, come di 

seguito riportati: 

LISTA N. 1 - SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU 

- ANASTASI ANDREA 

- RANOCCHIA ETTORE 

- di disporre, altresì che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web 

di Ateneo, all’albo pretorio on-line e ne sia data comunicazione agli eletti a 

mente dell’art. 22, c. 2 nelle forme ritenute più opportune in termini di 

economicità e tempestività delle stesse. 
 

Le situazioni di incompatibilità o di non cumulabilità delle cariche di cui all’art. 

69 del Regolamento Generale di Ateneo soggiacciono alla disciplina dell’art.7, 

comma 1 del Regolamento medesimo. 

 
Perugia, 30 dicembre 2019 
 
Il Rettore 
f.to Prof. Maurizio OLIVIERO 

 

 

 

Oggetto: 

 

Proclamazione in via 

definitiva degli eletti 

nelle votazioni per 

l’elezione di n. 2 

rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio 

di Amministrazione 

dell’Università degli 

Studi di Perugia per 

il biennio 2020/2021. 

 
 

 


