LA PRORETTRICE e DECANO DEI PROFESSORI
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;
Visto il D.R. n. 363 del 2 dicembre 2020 con il quale sono state indette, per i giorni 12 e 13
gennaio 2021, le votazioni in modalità online per la nomina, per il biennio 2021-2023:
 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Digital Humanities per
l’italiano (DHI), nonché degli studenti iscritti al Corso di laurea in Lingua e cultura italiana
(LiCI) del previgente ordinamento, nel relativo Consiglio di Corso
 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni
Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) nel relativo Consiglio di Corso
 di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Traduzione e
interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa (TrIn);
Tenuto conto che con il suddetto decreto di indizione, al fine di assicurare la più ampia
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza e in conformità
alle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da Covid-19, è stato
disposto lo svolgimento delle votazioni in modalità online, in deroga alle disposizioni di cui
al Titolo I e al Titolo V della Parte Prima del Regolamento di Ateneo;
Visto il D.R. n. 365 del 10 dicembre 2020, di nomina della Commissione elettorale per la
procedura in parola;
Dato atto che la Commissione elettorale, riunitasi in data 21 dicembre 2020, ha accertato la
validità delle liste e delle candidature pervenute entro il termine del 18 dicembre 2020,
disponendone la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ateneo;
Dato atto, altresì, che la Commissione Elettorale ha proposto l’utilizzo di uno specifico software
per le votazioni online ritenuto idoneo, in quanto già utilizzato con successo da numerose
Pubbliche Amministrazioni, in particolare da Università pubbliche e, lo scorso 2 dicembre
2020 previa acquisizione di licenza mensile, dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di
questo Ateneo;
Tenuto conto che per procedere all’acquisto della suddetta licenza l’Ateneo è tenuto a ricorrere al
mercato elettronico MePA della CONSIP che prevede il ruolo del Punto Ordinante quale
soggetto dotato di “Potere di firma”;
Premesso che con provvedimento del 2 dicembre 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Perugia ha
disposto, tra l’altro, la misura cautelare interdittiva della sospensione per otto mesi
dall’esercizio del pubblico ufficio a carico del Direttore Generale dell’Ateneo;
Tenuto conto che a oggi, stante la vacanza delle funzioni del Direttore Generale, già Punto
Ordinante, non è risultato possibile procedere all’acquisto della licenza del software per le
votazioni online in tempo utile per l’utilizzo dello stesso nei giorni 12 e 13 gennaio 2021;
Ritenuto di rinviare, per le ragioni sopra esposte, lo svolgimento delle procedure di voto previste
per il 12 e 13 gennaio 2021;
Preso atto della comunicazione da parte del Collegio dei rappresentanti degli studenti con e-mail
in data 7 gennaio 2021, relativamente alla prossima cessazione dalla carica di componente
del Nucleo di Valutazione da parte della rappresentante degli studenti, a seguito del
conseguimento del titolo di studio previsto nella prossima sessione di esami di laurea;
Tenuto conto, pertanto, della sopravvenuta necessità di indire le votazioni per l’elezione di un
nuovo rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;
Ritenuto pertanto di individuare le nuove date in modo tale da favorire l’accorpamento delle
procedure elettorali concernenti le rappresentanze studentesche,
decreta
di rinviare ai giorni 23 e 24 febbraio 2021 lo svolgimento delle votazioni per l’elezione delle
rappresentanze studentesche indette con D.R. n. 363 del 2 dicembre 2020.
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Restano valide le liste e candidature regolarmente presentate entro il termine del 18 dicembre
2020 e pubblicate in data 21 dicembre 2020.
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo.
LA PRORETTRICE e DECANO DEI PROFESSORI
prof.ssa Dianella Gambini
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