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Decreto Rettorale  

 
Il Rettore  

 

Visto il D.R. n. 3231 del 29 dicembre 2021 di proclamazione 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 2022/2023; 

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

durata dei membri del Consiglio di Amministrazione e stabilisce, tra 

l’altro: “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 nominare quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia per il biennio 

1.1.2022 / 31.12.2023, come di seguito riportati i seguenti studenti eletti: 

LISTA N. 1 - SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU 

EMILI SIMONE 

RUIZ DE TEMINO VALENTE GIUDITTA LAURA 

 

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 e dell’ivi richiamato art. 

55 dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale la nomina ad una carica 

incompatibile e comunque non cumulabile ai sensi della normativa 

vigente e dello Statuto con altra già ricoperta comporta l’obbligo di 

opzione per una delle cariche entro due giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione l’interessato, non può 

assumere la nuova carica. 

 

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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