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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE 

SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 6 del Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, 

che prevede, tra l’altro, gli Organi della Scuola; 

Visto l’art. 10 del medesimo Regolamento in materia di “Indizione delle elezioni degli 

specializzandi e svolgimento delle operazioni elettorali”; 

Preso atto che il c. 1 del citato art. 10 del Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici, prevede tra l’altro che al Consiglio della Scuola partecipa una 

rappresentanza di almeno tre specializzandi; 

Preso atto altresì che il medesimo art. 10 c. 1 del citato Regolamento prevede, tra l’altro, che 

“Il Direttore della Scuola, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, provvede ad 

indire le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi […]”;  

Visto l’art. 10 c. 2 del Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici, il quale prevede, tra l’altro, “Godono dell’elettorato attivo e passivo gli 

studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione nell’anno accademico durante il 

quale si svolgono le elezioni”; 

Visto l’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Ricordato che a mente dell’art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di definizioni 

“… si intende per … Giorni (intervallo per adempimenti elettorali): i giorni lavorativi”; 

Richiamato l’art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo il quale prevede “Ai fini del computo 

dei termini di scadenza per gli adempimenti elettorali, si intendono per giorni lavorativi quelli 

dal lunedì al venerdì, in conformità a quanto previsto dall’Organizzazione dell’Università degli 
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Studi di Perugia”; 

Visto il Decreto del Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, 

con il quale sono stati proclamati eletti i rappresentanti degli specializzandi per il triennio 

accademico 2020/2023 nel Consiglio della Scuola di specializzazone, hanno tutti portato a 

termine il proprio percorso di studio, decandendo conseguentemente da rappresentanti nel 

Consiglio della Scuola medesima; 

Preso atto che la graduatoria relativa alla rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio 

della scuola, risulta esaurita per mancanza di candidate; 

Preso atto quindi, che si rende necessario procedere all’indizione di votazioni suppletive per 

l’elezione di n. 3 rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di specializzazione in 

Beni Demoetnoantropologici per la restante parte del triennio accademico 2020/2023; 

Tenuto conto che la procedura elettorale in trattazione, ai sensi della vigente normativa, dovrà 

svolgersi nel rispetto dei termini indicati dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti interni, 

assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena 

sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contagio 

da COVID-19; 

 
DECRETA 

 
Sono indette le votazioni per l’elezione di n. 3 rappresentanti degli Specializzandi nel Consiglio 

della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per la restante parte del triennio 

accademico 2020-2023 che si svolgeranno presso l’Aula di Palazzo Stocchi il giorno 

 
27 maggio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

 
Le candidature, indirizzate al Direttore, dovranno essere presentate in forma scritta alla 

Segreteria del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, corredate 

dal curriculm vitae del candidato, entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 13 maggio 2022. 

Il Direttore, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, rende 

tempestivamente noto l’elenco dei candidati attraverso la pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento e messa a disposizione dell’elenco agli elettori presso il seggio elettorale. 

L’eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al Direttore entro il termine ultimo 

delle ore 12:00 del giorno antecedente la votazione e verrà eventualmente pubblicizzato tramite 

avviso riportato sul sito web del Dipartimento e affisso presso l’Aula dove si svolgeranno le 

votazioni. 

Ogni elettore, ai sensi dell’art. 16 c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo, potrà esprimere 

fino ad un massimo di n. 2 preferenze. 

La votazione è valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Risulteranno eletti 
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i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, tra due o più candidati 

risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione presso l’Università degli Studi di 

Perugia. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di età. 

Il Direttore a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, proclamerà in via provvisoria 

i vincitori, dandone comunicazione al Rettore e pubblicità sul sito web del Dipartimento. 

Decorsi i termini per eventuali ricorsi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento  Generale di Ateneo, 

ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, Il Direttore proclamerà in via definitiva i vincitori, 

dandone comunicazione al Rettore e pubblicità sul sito web del Dipartimento. 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

 

Perugia, 26 aprile 2022 
Il Direttore della Scuola 

           Prof. Daniele Parbuono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Utente
Scuola DEA


