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DECRETO RETTORALE 

 

Il Rettore 

Vista la L. n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 

per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

Visto l’art. 40 dello Statuto di Ateneo, che disciplina il Consiglio del 

Dipartimento, organo di programmazione e di gestione delle attività nel 

Dipartimento; 

Visto, altresì, l’art. 54 dello Statuto in materia di composizione degli organi 

elettivi; 

Visti i Capi I, II e X del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo recanti 

le disposizioni generali riguardanti le elezioni e le designazioni degli organi e 

delle strutture dell’Ateneo, le disposizioni comuni in materia di procedure 

elettorali e votazioni, le disposizioni in materia di elezioni dei rappresentanti 

degli Studenti negli organi di Ateneo; 

Ricordato che a mente dell’art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo in 

materia di definizioni “… si intende per … Giorni (intervallo per adempimenti 

elettorali): i giorni lavorativi”; 

Richiamato l’art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo il quale prevede “Ai 

fini del computo dei termini di scadenza per gli adempimenti elettorali, si 

intendono per giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì, in conformità a 

quanto previsto dall’Organizzazione dell’Università degli Studi di Perugia”; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente in data 28 e 29 aprile 2020, con le quali è stato espresso 

parere favorevole ed approvata l’istituzione del nuovo Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia che andrà a riunire al suo interno gli attuali tre 

Dipartimenti di “Medicina”, “Medicina Sperimentale” e “Scienze Chirurgiche e 

Biomediche"; 

Visto l’art. 90 c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevede, tra 

l’altro, che “Entro dieci giorni dalla data della delibera del Consiglio di 

Amministrazione di approvazione della istituzione di nuove strutture 

dipartimentali, il Rettore indice le votazioni per le rappresentanze degli 

studenti […]”; 

Visto il Decreto Legge 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”, in particolare l’art. 7 ai sensi del quale, in deroga 
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alle disposizioni previste dagli statuti degli  atenei, le  procedure  elettorali per 

il rinnovo degli organi collegiali  e  monocratici  dei  predetti enti, in corso alla 

data di entrata in vigore del  citato decreto ovvero da svolgersi durante lo 

stato di emergenza  sono sospese fino  alla fine dello stato di emergenza - 31 

luglio 2020; 

Dato atto che la citata norma stabilisce, altresì, che al termine dello stato di 

emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle 

procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo 

statuto e dai regolamenti interni; 

Ritenuto di procedere, ai sensi del citato art. 90 del Regolamento Generale 

di Ateneo, all’indizione delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per la restante 

parte del biennio 2020/2021, i cui effetti, tuttavia, in attuazione del precitato 

disposto dell’art. 7 del DL 22/2020 decorreranno dal primo giorno successivo 

alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ad oggi individuabile al 1° 

agosto 2020; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono indette per i giorni 29 e 30 settembre 2020 le votazioni per l’elezione 

dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia per la restante parte del biennio 

2020/2021 come di seguito indicati: 

 Candidati Eleggibili Preferenze 
esprimibili 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI MEDICINA E CHIRURGIA   
31 9 

 

Ai fini del presente decreto sono di pertinenza del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia i Corsi di studio e le Scuole di Specializzazione di cui agli elenchi 

allegati sub lett. “A”, “B” e “C”, al presente decreto per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

Art. 2 

L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di 

studio e alle Scuole di specializzazione allo stato afferenti ai tre Dipartimenti 

dell’Area Medica che, dall’1.11.2020, confluiranno interamente nel 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 
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Gli studenti aventi diritto al voto devono essere in regola con il pagamento 

delle tasse per l’anno accademico 2019/2020 presso questa Università al 

giorno precedente la data delle votazioni. 

L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso 

di laurea, di laurea magistrale, ai Corsi di Dottorato ed alle Scuole di 

specializzazione dell’Ateneo allo stato afferenti ai tre Dipartimenti dell’Area 

Medica che, dall’1.11.2020, confluiranno interamente nel Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia, 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 dal solo 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. 

Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita 

autocertificazione. 

Gli elenchi dell’elettorato attivo saranno visionabili previa autenticazione al 

Servizio “SOL” al link: https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do, nella sezione 

“Messaggi personali”, a partire dall’ 8 settembre 2020. 

Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi alla Commissione 

Elettorale Centrale ed eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati 

e sanati fino al giorno stesso delle elezioni. 

Art. 3 

I rappresentanti degli studenti, di cui all’art. 1, sono eletti con voto segreto a 

liste concorrenti e con attribuzione proporzionale dei seggi tra i candidati 

compresi nelle liste, che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente 

espressi dagli aventi diritto. 

Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo o da un motto e possono 

contenere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi. 

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per il medesimo 

organo; nessuno studente può sottoscrivere più di una lista concorrente per il 

medesimo organo. 

Ciascuna lista per le presenti votazioni deve essere sottoscritta, a pena di 

nullità, da almeno venti studenti che godono dell’elettorato attivo alla data in 

cui viene depositata la lista. 

Le sottoscrizioni dei presentatori di lista vengono raccolte avvalendosi della 

facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000; per la validità delle 

sottoscrizioni è necessario inserire nel modulo (parte integrante 
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dell’allegato sub n. 1), debitamente firmato dal sottoscrittore, gli estremi di 

un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore ovvero del libretto 

universitario. 

Le candidature vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione 

di cui al D.P.R. 445/2000; per la validità delle candidature è necessario che al 

modulo (allegato sub n. 1), debitamente compilato e firmato dal candidato, 

sia allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

valido o copia fotostatica del libretto universitario. 

Il sottoscrittore di una lista (tra i venti suddetti) non può essere candidato, 

pena nullità della sottoscrizione. 

Ogni lista individua un Delegato di lista, studente iscritto all’Università, che 

deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità ai moduli 

suddetti ai fini del deposito della stessa; il Delegato rappresenta la lista per 

ogni adempimento e nei rapporti con l’Ufficio Elettorale. 

Ogni lista di candidati deve essere depositata in busta chiusa, riportante 

all’esterno l’esatta denominazione della Lista, da parte del Delegato di lista 

che dovrà esibire il proprio documento di identità, presso il front office della 

portineria del Rettorato, Palazzo Murena  (piazza dell’Università, 1 – Perugia) 

dalle ore 9.00 del venticinquesimo giorno lavorativo precedente la data fissata 

per le elezioni (25 agosto 2020), alle ore 12.00 del ventesimo giorno 

lavorativo antecedente la data fissata per le elezioni (1° settembre 2020), 

secondo i seguenti orari: 

martedì 25 agosto dalle 9:00 alle 13:00; 

mercoledì 26 agosto dalle 9:00 alle 13:00; 

giovedì 27 agosto dalle 9:00 alle 13:00; 

venerdì 28 agosto dalle 9:00 alle 13:00; 

lunedì 31 agosto dalle 9:00 alle 13:00; 

martedì 1° settembre dalle 9:00 alle 12:00; 

Nel caso in cui, al momento del deposito, il Delegato sia assente o versi in 

situazione di impedimento, il deposito stesso può essere effettuato da altro 

studente, purché munito di apposita delega e di copia del documento di 

identità del Delegato assente, pena la non accettazione della lista stessa. 

I delegati o presentatori di lista che si trovino presso il front office della 

portineria del Rettorato, Palazzo Murena (piazza dell’Università, 1 – Perugia) 

alle ore 12:00 del 1° settembre 2020 verranno identificati e avranno diritto 

ad effettuare il deposito della rispettiva lista; in tal caso il deposito della lista 

si considera effettuato nei termini sopra specificati, anche se materialmente 

effettuato in orario successivo. 
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Verrà rilasciata al Delegato di lista apposita ricevuta, con l’indicazione della 

data e dell’ora di presentazione. 

Art. 4 

Le operazioni sulla verifica della regolarità e validità delle liste sono svolte 

dalla Commissione Elettorale Centrale che decide sulle eventuali 

inammissibilità. Queste ultime sono comunicate, mediante trasmissione del 

decreto del Rettore al Delegato di lista all’indirizzo e-mail istituzionale almeno 

dieci giorni lavorativi prima della data fissata per le elezioni (15 settembre 

2020). 

L’Ufficio Elettorale e Affari Generali procede all’attribuzione dei numeri di lista 

alle liste riscontrate regolari, sulla base dell’ordine di presentazione. 

Le liste presentate e riscontrate regolari, nonché i nominativi di tutti i candidati 

ammessi sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell’Ateneo 

almeno cinque giorni lavorativi prima della data delle elezioni (22 settembre 

2020) e affissi con appositi manifesti presso i seggi elettorali. 

Nel corso della competizione elettorale una lista elettorale può essere ritirata 

mediante apposita richiesta da parte del presentatore della lista stessa. Tale 

richiesta deve essere presentata all’Ufficio Elettorale e Affari Generali entro e 

non oltre i sette giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la 

presentazione delle liste (10 settembre 2020), pena il non accoglimento 

della richiesta stessa. 

Art. 5 

Con Decreto Rettorale sono istituiti i seggi elettorali che resteranno aperti 

ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 29 settembre 

2020 e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del giorno 30 settembre 2020; gli 

elettori ancora presenti nei seggi all’ora di chiusura, avranno diritto ad essere 

ammessi al voto. 

Con apposito avviso, pubblicato nel sito web dell’Università, sarà resa nota 

l’ubicazione del seggio presso cui ciascun elettore potrà recarsi a votare. 

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 contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, saranno contenute in un 

apposito successivo provvedimento rettorale che verrà pubblicato nelle 

medesime forme previste per il presente decreto. 

Art. 6 

Nei giorni delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale nei 

seggi e nelle loro immediate vicinanze. 
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In ogni caso ogni forma di propaganda, compreso l’uso di mezzi informatici, 

affissioni di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale 

ai fini di propaganda elettorale, deve cessare 24 ore prima dell’inizio di 

ciascuna votazione. 

A ciascun seggio potranno accedere soltanto gli iscritti negli elenchi dei votanti 

presso il seggio stesso, i delegati e i rappresentanti di lista. È fatto divieto di 

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

elettori che abbiano già votato. 

Alle operazioni elettorali, che saranno pubbliche, potranno assistere previa 

autorizzazione della Commissione Elettorale Centrale anche i rappresentanti 

di lista, i cui nominativi, designati dal Delegato della relativa lista, dovranno 

essere comunicati alla stessa Commissione per il tramite dell’Ufficio Elettorale 

e Affari Generali entro le ore 12.00 del 1° settembre 2020. 

Non è consentito designare, per ogni seggio, più di un rappresentante per ogni 

lista. I candidati non possono in alcun caso essere rappresentanti di Lista al 

seggio. 

Qualora un elettore non risultasse nella lista dei votanti, pur in possesso dei 

requisiti prescritti, potrà esercitare il diritto di voto, previa richiesta da parte 

del medesimo della dichiarazione attestante la regolare iscrizione 

all’Università degli Studi di Perugia rilasciata dalla competente Segreteria 

studenti. Detta dichiarazione dovrà essere acquisita dal Presidente di Seggio 

che inserirà il nominativo dello studente in calce alla lista dei votanti, dandone 

atto nel verbale di seggio. 

Art. 7 

I Presidenti di seggio dovranno, previamente al voto, chiedere agli elettori, 

per accertarne l’identità personale, l'esibizione di un valido documento di 

riconoscimento, ivi compreso il libretto universitario munito di foto di 

riconoscimento. L’elettore sprovvisto di documento d’identità può essere 

ammesso al voto se la sua identità viene certificata per iscritto da uno dei 

componenti del seggio. 

Gli elettori diversamente abili potranno esprimere il loro voto con l’assistenza 

di un familiare o di un altro elettore dell’Università degli Studi di Perugia, 

liberamente scelto. 

Nessun elettore potrà esercitare la funzione di accompagnatore per più di un 

elettore diversamente abile. 

L’impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato 

dal proprio medico, che deve essere allegato al verbale. 
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Art. 8 

Le schede elettorali riporteranno elencate le denominazioni delle liste risultate 

regolari secondo l’ordine di presentazione. 

L’elettore potrà esprimere il proprio voto di lista barrando la casella posta a 

fianco della stessa; potrà, altresì, esprimere il voto di preferenza indicando 

negli appositi spazi il cognome del/dei candidato/i prescelto/i, nei limiti delle 

preferenze di cui all’art. 1. 

In caso di presenza di più candidati nella stessa lista con lo stesso cognome, 

dovrà essere indicato, oltre al cognome, anche il nome del candidato prescelto 

e il numero di matricola. 

Art. 9 

Sono nulle le schede: 

 che non siano quelle predisposte dall’Amministrazione universitaria e che, 

comunque, siano prive di timbro e firma di un componente il seggio; 

 che non permettano di interpretare la volontà dell’elettore; 

 che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore abbia 

voluto farsi riconoscere; 

 che risultino in qualsiasi modo deteriorate; 

 che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più 

liste; 

 che non abbiano riportato il voto di lista ma abbiano espresso preferenze 

per candidati non compresi nella lista; 

 che contengano il nominativo di un soggetto non candidato in alcuna lista; 

 per inosservanza dell’obbligo di segretezza; 

Nel caso in cui le schede contengano ciascuna: 

 il solo voto di lista senza alcun voto di preferenza è da considerare valido 

il solo voto di lista; 

 il voto di lista e voti di preferenza per candidati non compresi nella lista 

votata, è da considerare valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza; 

 la sola indicazione delle preferenze per candidati tutti compresi nella 

stessa lista, sono validi il voto di lista ed i voti di preferenza; 

 voti di preferenza per candidati della stessa lista eccedenti il numero 

massimo previsto, è comunque valido il voto di lista ma sono nulli i voti 

di preferenza in eccedenza rispetto a tale numero massimo. 

Art. 10 

Fermo restando il raggiungimento del quorum prescritto dall’art. 61 del 

Regolamento Generale di Ateneo, le operazioni di scrutinio, effettuate dagli 

stessi componenti il seggio, avranno inizio subito dopo la chiusura delle 

votazioni e proseguiranno ininterrottamente fino alla loro conclusione. 
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Al termine delle operazioni di scrutinio i Presidenti di seggio comunicheranno, 

per il tramite dell’Ufficio Elettorale e Affari Generali, i relativi risultati alla 

Commissione Elettorale Centrale la quale, dopo averne controllato la regolarità 

e la validità, li trasmetterà al Rettore. 

Con proprio Decreto il Rettore proclamerà in via provvisoria l’esito delle 

votazioni, assicurando pubblicità allo stesso mediante pubblicazione nel 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, il Rettore, con proprio 

Decreto proclama gli eletti, assicurando pubblicità allo stesso, mediante 

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

Art. 11 

Il mandato degli eletti si riferisce alla rimanente parte del biennio 2020/2021 

e precisamente fino al 31 dicembre 2021. 

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 decadono dall’incarico. 

Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno 

degli eletti, subentra, fino al termine del mandato, il primo dei non eletti 

compreso nella medesima lista fino ad esaurimento della stessa. 

Art. 12 

Le votazioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno il 5% degli aventi 

diritto. 

Se il quorum richiesto non è raggiunto non si procede alle operazioni di 

scrutinio e le votazioni sono ripetute entro i sei mesi successivi alla conclusione 

della procedura elettorale. 

Art. 13 

I dati personali e particolari, presentati nell’ambito della presente procedura 

elettorale, verranno trattati secondo quanto descritto nell’informativa allegata 

al bando e pubblicata all’indirizzo: 

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

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) 
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Allegato A – Corsi di Studio 

 

155 MEDICINA E CHIRURGIA 

158 MEDICINA E CHIRURGIA 

159 MEDICINA E CHIRURGIA 

L05B INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

INFERMIERE) 

CU01 MEDICINA E CHIRURGIA 

CU02 MEDICINA E CHIRURGIA 

LM18 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 

LM41 SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI 

LM68 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

LM92 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 

PREVENTIVE E ADATTATE 

MU01 MEDICINA E CHIRURGIA 

MU02 MEDICINA E CHIRURGIA 

L050 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

INFERMIERE) 

L052 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 

SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) 

L056 LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

LOGOPEDISTA) 

L059 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO) 

L05A INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

INFERMIERE) 

L101 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

T101 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

157 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

L051 OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

OSTETRICA/O) 

L053 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) 

L055 FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

FISIOTERAPISTA) 

T051 OSTETRICIA 

T055 FISIOTERAPIA 

LS54 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

LM98 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

MU06 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
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Allegato B – Corsi di Dottorato 

 

DR153 MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

DR158 BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

DR152 MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 
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Allegato C – Scuole di Specializzazione 

 

S103 GERIATRIA 

S105 EMATOLOGIA 

S106 ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO 

S107 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE 

S108 NEUROLOGIA 

S109 PSICHIATRIA 

S121 MEDICINA DEL LAVORO 

S124 DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

S125 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

S126 MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO 

S127 MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

S129 REUMATOLOGIA 

S130 SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 

S131 MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 

S101 MEDICINA INTERNA 

S102 MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA 

S116 PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA 

S120 IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 

S115 OTORINOLARINGOIATRIA 

S117 RADIODIAGNOSTICA 

S118 RADIOTERAPIA 

S128 OFTALMOLOGIA 

S104 ONCOLOGIA MEDICA 

S110 PEDIATRIA 

S111 CHIRURGIA GENERALE 

S112 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 

S113 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

S114 UROLOGIA 

S119 ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 

S122 CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA 

S123 CHIRURGIA TORACICA 

S998 ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA 

S996 CHIRURGIA GENERALE 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA (Restante parte del Biennio 2020/2021) 
 

DENOMINAZIONE O SIGLA DELLA LISTA_________________________________________________________________________________________ 
 

DELEGATO DI LISTA  ____________________________ matr. ___________ e-mail istituzionale _______________________ Telefono n. ____________ 
 

 

CANDIDATI DI LISTA 
 

Ciascuno dei candidati di lista sotto indicati, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, secondo le disposizioni di cui al Decreto medesimo, dichiara: 

• la veridicità dei dati personali e di carriera riportati nella presente tabella nonché l’autografia della propria firma; 
• di accettare la candidatura; 
• di attestare il proprio stato di eleggibilità; 
• di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 14 R. UE 679/2016 

 

COGNOME NOME MATRICOLA 
ESTREMI DEL 

DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ VALIDO 
/LIBRETTO UNIV. 

DIPARTIMENTO LUOGO E DATA DI NASCITA Firma 

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       

..)       
 

Allegato 1 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA (Restante parte del biennio 2020/2021) 

DENOMINAZIONE O SIGLA DELLA LISTA________________________________________________________________________________________________________ 

DELEGATO DI LISTA  ____________________________ matr. ___________ e-mail istituzionale _______________________ Telefono n. ____________ 
 

 

SOTTOSCRITTORI DI LISTA 
Ciascuno dei sottoscrittori di lista sotto indicati, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, secondo le disposizioni di cui al Decreto medesimo dichiara: 

• la veridicità dei dati personali e di carriera riportati nella presente tabella nonché l’autografia della propria firma; 
• di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 14 R. UE 679/2016 

COGNOME NOME MATRICOLA 
ESTREMI DEL 

DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ VALIDO 
/LIBRETTO UNIV. 

DIPARTIMENTO LUOGO E DATA DI NASCITA Firma 

1)       

2)       

3)       

4)       

5)       

6)       

7)       

8)       

9)       

10)       

11)       

12)       

13)       

14)       

15)       

16)       

17)       

18)       

19)       

20)       
 

_l_ sottoscritt________________nat_ a _____________il ________ in qualità di delegato di lista, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, secondo le disposizioni di cui al DPR 445/2000, dichiara che la Lista è stata redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del bando di indizione (all.to fotocopia 

documento d’identità) 

Firma delegato di lista ______________________________ 
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INFORMATIVA PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI 

ORGANI DI ATENEO 

 

 

L’informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che si candidano alle elezioni 

(elettorato passivo), dei sottoscrittori di lista e degli studenti che vengono individuati quali 

Delegati di lista. 

 

Si evidenzia che i dati personali degli studenti che si candidano alle elezioni vengono raccolti dai 

Delegati di lista per essere depositati presso l’ufficio elettorale e affari generali dell’Ateneo: è 

solo a seguito di tale consegna che l’Ateneo diviene titolare dei dati e avvia i trattamenti per i 

quali fornisce questa informativa ai sensi dell’art. 14 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.elettoraleeaffarigenerali@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 dell’inserimento nelle liste elettorali per le rappresentanze 

studentesche negli organi di ateneo, 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. 17, 21, 31, 40, 44, 45, 54 dello Statuto di Ateneo e ai Decreti rettorali 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 Delegati di lista e dei sottoscrittori verranno trattati esclusivamente per la verifica del 

rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi incarichi 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, matricola, corso 

di studio/dipartimento, documento di identità in fotocopia, stato di eleggibilità), sono 

esclusivamente quelli necessari per le finalità di iscrizione alle liste dell’elettorato passivo o, nel 

caso dei Delegati e sottoscrittori di lista, per il riconoscimento, le comunicazioni con l’ufficio 

elettorale ed affari generali e gli adempimenti conseguenti dal ruolo di rappresentanza. Alcuni 

dati, pur essendo conoscibili dall’Ateneo, sono esplicitamente richiesti per la validità e veridicità 

delle autocertificazioni prodotte. 
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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 

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 elettorale e affari generali 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 diffusi in assenza di una norma di legge né trasferiti a paesi terzi, diffusi o 

sottoposti a profilazione. 

Il mancato conferimento dei dati, essendo necessari per le finalità esposte, non consentirà 

l’accoglimento della candidatura né il riconoscimento della delega o rappresentanza.  

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.elettoraleeaffarigenerali@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  




