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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; 

Vista la nota istruttoria inviata ai Direttori ed ai Segretari amministrativi di Dipartimento, 

prot. n. 143992 del 16 giugno 2021, con la quale si chiedeva, tra l’altro, il numero dei 

professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti ai rispettivi 

Dipartimenti, al fine di calcolare la percentuale delle rappresentanze studentesche nei 

Consigli di Dipartimento di cui all’art. 40 dello Statuto di Ateneo; 

Viste e richiamate le note di risposta alla citata richiesta istruttoria inviate dalle Direzioni 

dei Dipartimenti; 

Considerato, che il mandato dei rappresentanti degli studenti attualmente in carica nei 

Consigli di Dipartimento scadrà il prossimo 31 dicembre 2021 e, pertanto, è necessario 

procedere a nuove elezioni; 

Richiamate le prescrizioni degli attuali protocolli di sicurezza, dovute all’emergenza 

sanitaria “Covid-19”, e le conseguenti misure di salvaguardia della continuità didattica a 

beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari 

in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle 

stesse, di cui alle scelte organizzative approvate con D.R. 2049 del 30.8.2021, decorrente 

dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021; 

Ritenuto, pertanto, imprescindibile, assicurare la più ampia partecipazione al voto, 

attraverso l’esercizio dello stesso a distanza, in forma telematica, mediante apposito 

sistema che, in ossequio all’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di 

“modalità del voto in forma elettronica”, garantisca requisiti di sicurezza, anonimato e 

integrità del voto, con il coinvolgimento, a mente dell’art. 65 del Regolamento Generale 

citato, del Consiglio degli Studenti nella fase di collaudo del sistema di voto telematico; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27 

settembre 2021, con le quali è stato espresso parere favorevole all’adozione di un sistema 
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online quale modalità di svolgimento della procedura elettorale delle rappresentanze 

studentesche; 

Dato atto che la procedura si svolgerà attraverso il sistema U-Vote online messo a 

disposizione dal Consorzio Interuniversitario CINECA; 

Vista la delibera del Consiglio degli Studenti, in data 15 ottobre 2021, con la quale, a 

mente dell’art. 50 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, è stato espresso parere 

in ordine alla data di svolgimento delle votazioni per l’elezione delle rappresentanze degli 

studenti negli organi di Ateneo, per le date del 15 e 16 dicembre 2021; 

Rilevata la necessità di indire le presenti votazioni, al fine di garantire la decorrenza dei 

relativi mandati senza soluzione di continuità rispetto a quelli di prossima scadenza nel 

corso di quest’anno, fissando le date del 15 e 16 dicembre per lo svolgimento delle stesse;  

Dato atto che, al fine di ottemperare alla previsione di cui al citato art. 65 del Regolamento 

Generale di Ateneo, con successivo provvedimento saranno adottate le specifiche 

tecniche di svolgimento delle operazioni elettorali on line al fine di conformare le stesse 

alle modalità telematiche del voto; 

Ravvisata la competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 50 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Decreta 

 

Art. 1 

Sono indette per i giorni 15 e 16 dicembre 2021 le votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento dell’Università degli Studi di 

Perugia, per il biennio 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, come di seguito indicati 

 
Candidati 
Eleggibili 

Preferenze 
Esprimibili 

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE   10 3 

ECONOMIA 11 3 

FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 9 3 

FISICA E GEOLOGIA 9 3 

GIURISPRUDENZA 8 2 

INGEGNERIA 13 4 

INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 7 2 

LETTERE - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne 11 3 

MATEMATICA E INFORMATICA 7 2 

MEDICINA E CHIRURGIA 32 10 

MEDICINA VETERINARIA 9 3 

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 11 3 

SCIENZE FARMACEUTICHE 8 2 

SCIENZE POLITICHE 9 3 
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Ai fini del presente decreto sono di pertinenza dei Dipartimenti di cui sopra 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 

Gli elenchi dell’elettorato attivo saranno visionabili sul sito web dell’Università degli Studi 

di Perugia secondo le modalità che saranno indicate con successivo provvedimento, e 

saranno messi a disposizione di chi volesse consultarli, in via informatica, anche presso 

l’Ufficio Elettorale e Affari Generali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 a 

partire dal 23 novembre 2021; 

La presentazione delle liste elettorali sarà effettuata con modalità on line dal 9 novembre 

2021 al 16 novembre 2021. 

Con successivo provvedimento verranno adottate apposite linee guida inerenti le 

specifiche modalità di svolgimento delle operazioni elettorali attraverso il sistema on line. 

 

Il Rettore  

Prof. Maurizio Oliviero  

 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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