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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 che 
“Il Direttore della Scuola, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, 
provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel termine di 
2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse”;  
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 Studi di Perugia”; 
Preso atto che le rappresentanze degli specializzandi scadranno il 31 ottobre 
2020; 
Visto il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni in Legge 6 giugno 
2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
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dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di 
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, 
in particolare l’art. 7 ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni previste dagli 
statuti degli  atenei, le  procedure  elettorali per il rinnovo degli organi collegiali  e  
monocratici  dei  predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del  citato 
decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza  sono sospese fino  alla 
fine dello stato di emergenza - 31 luglio 2020; 
Ritenuto di assumere il presente provvedimento, i cui effetti, in attuazione del 
precitato disposto dell’art. 7 del DL 22/2020, decorreranno dal primo giorno 
successivo alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ad oggi individuabili al 
1° agosto 2020; 
 

DECRETA 
 
Sono indette le votazioni per l’elezione di n. 3 rappresentanti degli Specializzandi nel 
Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per il 
triennio accademico 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 che si svolgeranno 
presso l’Aula  di Palazzo Stocchi il giorno  
 

10 settembre 2020 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 27 agosto 2020. 
Le modalità di svolgimento della procedura elettorale, comprese anche quelle inerenti 
l’esercizio del voto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative e delle 
misure organizzative adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, saranno contenute in un apposito successivo 
provvedimento che verrà pubblicato nelle medesime forme previste per il presente 
decreto. 
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 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. 
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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, 21 luglio 2020 
 

Il Direttore della Scuola 
Prof. Giovanni Pizza 
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