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(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 240 del 29/03/2019

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 9 del 13/03/2019 con il quale è stato nominato il Direttore Generale
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti per le residenze
universitarie A.Di.S.U. dell’Umbria” approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 22
del 20/03/2017;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 185 del 08/03/2019 con la quale, in base ai
disposti di cui al sopra richiamato Regolamento, sono state indette le elezioni dei rappresentanti
degli studenti per le residenze universitarie, indicando, tra l’altro: le residenze sedi dei seggi
elettorali con il rispettivo corpo elettorale; il numero di rappresentati da eleggere per ciascuna di
esse; i componenti delle commissioni elettorali e la data di svolgimento delle elezioni il 27/03/2019;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 230 del 22/03/2019 con la quale si prorogava alle
ore 23.59 del 22 marzo 2019 il termine ultimo di presentazione delle candidature e si stabiliva, di
pubblicare l’elenco dei candidati relativo a ciascuna residenza con contestuale pubblicazione dei
soggetti costituenti l’elettorato attivo alle ore 12.00 del il giorno 25 marzo 2019;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, entro il suddetto termine, sono state
presentate complessivamente n. 12 candidature, distribuite per ciascuna collegio come di seguito
riportato:
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Seggio/Collegio
Candidati
Casa della Studentessa - Collegio G. Ermini
SARA ORLANDO
Ex Casa del Custode
STEFANIA SANTORO
CHIARA PESCE
Casa dello Studente - via Z. Faina
MARIA ALDA SCARCELLA
Collegio via F. Innamorati
SEYED HESAMEDIN FAREGHZADEM
Collegio di Agraria
ANTONINO FERLITA
ALESSANDRO PERONI
GAETANO AURIOSO
GIOIA TEGLIAVIA
Collegio Nuova Monteluce
GIANMARCO FRAGETTI
Collegio via del Favarone
PAULINA WISNIEWSKA
Collegio R. Rossi
nessun
candidato
Casa dello Studente - San Valentino
Mini appartamenti Raggio Vecchio
Palazzina Via Rosselli
LORENZO MAZZOLA

ATTESO che le elezioni in oggetto hanno avuto regolare svolgimento il giorno 27/03/2019, dalle
ore 18.00 alle ore 21.00, secondo le modalità individuate agli art. 9 e 10 del Regolamento;
ACQUISITI, al termine delle operazioni di scrutinio, i verbali unitamente a tutta la
documentazione relativa alle elezioni in oggetto, regolarmente consegnati dai presidenti di
commissione al responsabile della Sezione III “Gestione servizi abitativi e ristorativi”;
PRESO ATTO dei risultati degli scrutini relativi a dette elezioni, riportati all’Allegato A) al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO NECESSARIO, ai sensi dell’art. 13 Regolamento, proclamare gli eletti quali
rappresentanti degli studenti alloggiati presso i collegi gestiti dall’Agenzia;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità
DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di approvare l’Allegato A) al presente atto - parte integrante e sostanziale dello stesso –
recante “Elezioni dei rappresentanti degli studenti alloggiati nei collegi gestiti
dall’A.Di.S.U. dell'Umbria indette con D.D. 185 del 08 marzo 2019 – Studenti eletti” nel
quale sono riportati i risultati degli scrutini relativi alle elezioni in oggetto;
di proclamare eletti, quali rappresentanti degli studenti alloggiati nei collegi gestiti
dall’Agenzia, gli studenti individuati come ‘eletti’ sull’Allegato A);
di precisare che i mandati di rappresentanza di cui trattasi, cessano con la proclamazione dei
nuovi eletti, fatti salvi i casi di rinuncia o decadenza di cui all’art. 14, comma 2, del
Regolamento in oggetto;
di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al sopra citato Allegato A), sul sito
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it, sul sito della Radio
Universitaria Radiophonica all’indirizzo www.radiophonica.com, e sul portale
intrastdents all’indirizzo intrastudents.adisu.umbria.it;
di notificare il medesimo provvedimento ai referenti amministrativi dei collegi gestiti
dall’Agenzia per i seguiti di competenza;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, 28/03/2019

L’Istruttore
Dott. Fabrizio Battazzi
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICOAMMINISTRATIVA
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti per le residenze universitarie indette con D.D.
185/2019. Proclamazione degli eletti.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione
dirigenziale.

Determinazione n. 240 del 29/03/2019

Perugia, 28/03/2019

Il responsabile dell’istruttoria
Dott. Fabrizio Battazzi
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)

