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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il D.R. n. 1373 del 20 maggio 2022 con cui sono state indette per il 

giorno 7 luglio 2022 le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei 

professori di I fascia, dei professori di II fascia e dei ricercatori nel Senato 

Accademico per il triennio accademico 2022-2025, in forma telematica, 

mediante sistema U-Vote online messo a disposizione dal Consorzio 

Interuniversitario CINECA, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Generale 

di Ateneo; 

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. 5 del citato D.R. n.1373 del 20 maggio 2022 che prevede, tra 

l’altro “Il giorno 8 LUGLIO 2022, a partire dalle ore 9.00 si darà avvio alle 

operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente alla presenza della 

Commissione Elettorale Centrale in una sala di Palazzo Murena. Lo spoglio 

è effettuato automaticamente dal sistema telematico. […]”; 

Vista la nota prot. n. 212214 dell’8 luglio 2022 con la quale è stato 

trasmesso il verbale della seduta dell’8 luglio 2022 con cui la 

Commissione Elettorale Centrale all’esito delle operazioni di scrutinio, ha 

accertato, tra l’altro, i seguenti risultati: 

Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale docente nel 

Senato Accademico 

RAGGRUPPAMENTO N. 1 

elezione di n. 1 rappresentante dei professori di I fascia:  

Prof. RENDE Mario (BIO/16) voti  n. 95 

Schede bianche  n. 18 

elezione di n.1 rappresentante dei professori di II fascia:  

Prof.ssa FILIPPUCCI Roberta (MAT/05) voti n. 289 

Schede bianche  n. 5 

elezione di n.1 rappresentante dei ricercatori: 

Dott. ZELLI Riccardo (VET/10) voti n. 94 

Dott.ssa DONNINI Domizia (BIO/03)  voti n. 91 

Schede bianche  n. 20 

RAGGRUPPAMENTO N. 2 

elezione di n. 1 rappresentante dei professori di I fascia: 

Prof.ssa BALDINETTI Anna (SPS/13) voti  n. 48 
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Schede bianche  n. 5 

elezione di n.1 rappresentante dei professori di II fascia:  

Prof. LA ROVERE Luca (M-STO/04) voti n. 108 

Schede bianche  n. 27 

elezione di n.1 rappresentante dei ricercatori: 

Dott.ssa SARTARELLI Stefania (IUS/17)  voti n. 73 

Schede bianche  n. 7 

Tenuto conto degli artt. 38 del Regolamento Generale di Ateneo e 6 del 

decreto di indizione delle votazioni in trattazione, in ordine alla 

proclamazione degli eletti; 

Tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento 

Generale di Ateneo; 

Visto il D.R. n. 2179 del 25 luglio 2022 di proclamazione provvisoria dei 

rappresentanti dei professori di I fascia, dei professori di II fascia e dei 

ricercatori eletti, per ciascun raggruppamento, nel Senato Accademico per 

il triennio accademico 2022/2025, pubblicato nel sito web dell’Ateneo e 

All’Albo on-line in data 26 luglio 2022, reg. n. 1788; 

Preso atto che entro i termini previsti non è giunto nessun ricorso avverso 

la proclamazione dei vincitori; 

 

DECRETA 

 

di proclamare, in via definitiva, sulla base dei risultati trasmessi dalla 

Commissione Elettorale Centrale, dettagliatamente riportati in narrativa, 

i sotto indicati rappresentanti dei professori di I fascia, dei professori di II 

fascia e dei ricercatori eletti alla carica di membri del Senato Accademico 

per il triennio accademico 2022-2025: 

RAGGRUPPAMENTO N. 1 

Prof. RENDE Mario (BIO/16), rappresentante dei professori di I fascia; 

Prof.ssa FILIPPUCCI Roberta (MAT/05), rappresentante dei professori di II 

fascia; 

Dott. ZELLI Riccardo (VET/10), rappresentante dei ricercatori; 

RAGGRUPPAMENTO N. 2 

Prof.ssa BALDINETTI Anna (SPS/13), rappresentante dei professori di I 

fascia; 

Prof. LA ROVERE Luca (M-STO/04), rappresentante dei professori di II 

fascia; 

Dott.ssa SARTARELLI Stefania (IUS/17), rappresentante dei ricercatori. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicizzato nelle stesse forme previste 

per l’indizione. 

 

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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