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DECRETO RETTORALE 

 

Il Rettore 

 

Visto il D.R. n. 3109 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato proclamato 

eletto in via definitiva, tra gli altri, il Sig. Anastasi Andrea, della Lista “Sinistra 

Universitaria – UDU”, quale rappresentante degli studenti nel Consiglio di 

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

2020/2021; 

Visto il D.R. n. 3122 del 31 dicembre 2019 con il quale, tra gli altri, il Sig. 

Anastasi Andrea, della Lista “Sinistra Universitaria – UDU”, è stato nominato 

rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Perugia per il Biennio 2020/2021; 

Visti gli artt. 69 e 7 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di 

incompatibilità e non cumulabilità delle cariche; 

Vista la nota prot. n. 92184 del 15 aprile 2021 con la quale il Sig. Anastasi 

Andrea comunica le proprie dimissioni da rappresentante degli studenti nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto l’art. 67, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevede 

che nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di 

uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti, compreso nella medesima 

lista; 

Preso atto che per la Lista “Lista Sinistra Universitaria - UDU”, presentata 

per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Perugia, lo studente primo dei non eletti risulta il 

Sig. Ricioppo Luigi; 

Visto l’art. 22 dello Statuto di Ateneo, che regolamenta tra l’altro la nomina 

e la durata dei membri del Consiglio di Amministrazione e stabilisce al 

riguardo: “I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con 

decreto rettorale, durano in carica tre anni, fatta eccezione per i 

rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni …”;  

Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente 

provvedimento; 

 

DECRETA 

 

di prendere atto della decadenza, per volontarie dimissioni del Sig. Anastasi 

Andrea da rappresentante degli Studenti della Lista “Sinistra Universitaria- 

UDU” nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia e, 
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conseguentemente, di disporre la nomina nel predetto Consiglio di 

Amministrazione del Sig. Ricioppo Luigi, primo dei non eletti della medesima 

Lista per la restante parte del biennio 2020/2021. 

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. 

Il Rettore 

Prof. Maurizio OLIVIERO 
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