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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  

 

Visto e richiamato il proprio precedente D.R. n. 2498 del 18 ottobre 2021, 

con il quale sono state indette, per i giorni 15 e 16 dicembre 2021, le 

votazioni, per l’elezione di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Senato 

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

accademico 2021/2023; 

Visto il D.R. n. 2686 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto “votazioni on 

line rappresentanze studentesche 15 e 16 dicembre 2021: adozione 

specifiche tecniche”; 

Preso atto che tali votazioni si sono svolte regolarmente in modalità 

online, nelle giornate del 15 e 16 dicembre 2021; 

Visto l’art. 9 del Regolamento Generale di Ateneo, relativo alle 

competenze della Commissione Elettorale Centrale nell’ambito delle 

procedure e operazioni elettorali; 

Visto l’art. 9 del citato D.R. n. 2686 del 29 ottobre 2021 di adozione delle 

specifiche tecniche, il quale prevede, tra l’altro, che “Il giorno 16 dicembre 

2021, al termine delle operazioni elettorali, a partire dalle ore 15.30 si darà 

avvio, alla presenza della Commissione Elettorale Centrale, alle operazioni 

di scrutinio. Lo spoglio è effettuato automaticamente dal sistema 

telematico”. 

Preso atto degli esiti delle votazioni citate, trasmessi dalla Commissione 

Elettorale Centrale in allegato alla nota assunta a prot. n. 307911 del 17 

dicembre 2021;  

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. 3154 del 20 dicembre 2021, di proclamazione provvisoria 

degli eletti nelle votazioni per l’elezione di n. 4 rappresentanti degli 

studenti nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Perugia per 

il biennio accademico 2021/2023; 

Preso atto che con D.R. n. 3160 del 20 dicembre 2021, sono stati nominati, 

sotto condizione risolutiva della nomina medesima in caso di mancato 

perfezionamento della procedura di proclamazione, quali rappresentanti 

degli studenti nel Senato Accademico per il biennio accademico 

2021/2023 gli studenti Esposito Margherita, Vagni Alessandro, Moscioni 

Lorenzo e Abbozzo Alessia; 
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Preso atto che entro i termini previsti dall’art. 21 c. 1 del Regolamento 

Generale di Ateneo, non è giunto alcun ricorso avverso la proclamazione 

dei vincitori e, conseguentemente, non risulta avverata la suddetta 

condizione risolutiva; 

Preso atto, quindi, dell’avvenuto perfezionamento della procedura 

elettorale  

Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente 

provvedimento; 

 

Decreta 

 

- di accertare la positiva definizione della procedura per l’elezione di 

n. 4 rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell’Università 

degli Studi di Perugia per il biennio accademico 1° novembre 2021 – 31 

ottobre 2023, e, conseguentemente, di dichiarare, in via definitiva, il 

perfezionamento della nomina degli eletti di seguito indicati, intervenuta 

con D.R. n. 3160 del 20 dicembre 2021 per mancato avveramento della 

condizione risolutiva in apposta: 

LISTA N. 1 - SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU 

ESPOSITO MARGHERITA 

VAGNI ALESSANDRO 

MOSCIONI LORENZO 

LISTA N. 2 – UNISMART – DIREZIONE STUDENTI 

ABBOZZO ALESSIA 

 

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

sito web di Ateneo, all’albo 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. 

 

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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