LA RETTRICE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”, nel testo vigente;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012,
nel testo vigente;
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente,
in particolare il Titolo Quinto “Procedure Elettorali delle Rappresentanze Studentesche”,
articoli da 26 a 31;
Visto il D.R. n. 129 del 18 aprile 2019 di indizione, per i giorni 14 e 15 maggio 2019, delle
votazioni per la nomina di un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di
laurea magistrale nel Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia;
Visto il D.R. n. 135 del 24 aprile 2019 con la quale è stata nominata la Commissione Elettorale
per gli adempimenti connessi alle procedure elettorali di cui al succitato decreto di
indizione;
Visto il D.R. n. 147 del 9 maggio 2019 con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale Unico per
gli adempimenti connessi alle procedure elettorali del 14 e 15 maggio 2019;
Visti i risultati verbalizzati delle votazioni, sottoscritti in data 15 maggio 2019 dai componenti del
Seggio Elettorale e dai componenti della Commissione Elettorale, dai quali emerge quanto
segue:
Elezione di un rappresentante degli studenti del Corsi di laurea e di laurea magistrale
nel Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
- numero degli aventi diritto al voto
- quorum per la validità delle elezioni
- numero delle schede assegnate al seggio
- numero delle schede vidimate
- schede annullate durante le operazioni di voto
- numero dei votanti
- numero delle schede votate

: 100
:0

: 1006
: 51
: 800
: 99
: 99

La Lista n. 1 “SINISTRA UNIVERSITARIA –UDU UNISTRAPG” ha riportato voti: n. 68
Candidato:
1. Carera Sara ha riportato voti: n. 61
Schede bianche
n. 15
Schede nulle n. 16
Visto il verbale della Commissione Elettorale dal quale emerge che le votazioni si sono svolte nel
pieno rispetto delle norme procedurali e sostanziali fissate nel Regolamento di Ateneo e nel
succitato provvedimento di indizione delle elezioni,
decreta
di proclamare eletta le dott.ssa Sara Carera quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di
laurea e di laurea magistrale nel Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, per il biennio 2019-2021;
La data di decorrenza dell’incarico suddetto sarà indicata nel decreto rettorale di nomina.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo.
LA RETTRICE
prof.ssa Giuliana Grego Bolli

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

Servizio Organi Collegiali/av/ac

1

