
                                                             

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 9 del 23/02/2021   

Oggetto: Disposizioni straordinarie per l'elezione dei rappresentanti degli studenti per le residenze 
universitarie dell'A.Di.S.U. dell'Umbria in modalità sperimentale telematica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia:

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

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  Direttore  Generale  n.  110  del  28/12/2020  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 12/01/2021;
VISTA la Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento interno dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il proprio Decreto n. 78 del 2 ottobre 2020, con il quale si approvavano le “Linee guida di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 
nelle residenze universitarie dell'ADISU”;
VISTO il  DCR  n.  22  del  20/03/2017,  con  il  quale  si  regolava  la  materia  delle  elezioni  dei 
rappresentanti degli studenti alloggiati nelle residenze gestite dall’Agenzia;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 29/03/2019, con la quale si proclamavano eletti i 
Rappresentanti degli studenti alloggiati nelle residenze ADISU per il biennio 2019/2021;
CONSTATATO che nel prossimo mese di marzo scadranno gli incarichi dei Rappresentanti degli 
studenti per le Residenze universitarie proclamati eletti il 29 marzo 2019;
RITENUTO, quindi, di dover avviare le procedure di svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti 
degli  studenti  per  le  Residenze  universitarie  assicurando,  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma 
‘Intrastudents’ che consente tecnicamente di svolgere tutte le fasi on-line, e che assicurano quindi 
nel contempo, che esse si svolgano nel massimo rispetto delle regole di contenimento del contagio 
da Coronavirus contenute nelle Linee guida approvate con proprio Decreto n. 78 del 2 ottobre 2020; 

DECRETA

1.1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I, 
corredato dei pareri e del visto di cui al regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa 
contenute;

2.2. di dare atto della necessità di rispettare le scadenze di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
240 del 29/03/2019, citata in premessa, indicate non perentoriamente, nel mese di marzo 2021;

3.3. di dare atto visto il perdurare della pandemia da Coronavirus, della necessità di avviare delle 
nuove procedure che, nel rispetto delle scadenze indicate al punto precedente, siano in grado di 
garantire un regolare svolgimento delle elezioni in oggetto, senza creare un impatto significativo 
sulle regole di contenimento del contagio da Coronavirus, di cui alle “Linee guida” citate in 
premessa;  

4.4. di approvare l’Allegato n.1 al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
recante: “Regole tecniche temporanee per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentati degli 
studenti per le Residenze universitarie, in via sperimentale telematica. Tornata elettorale per il 
periodo 2021/2023”;

5.5. di dare atto che le regole indicate sull’Allegato di cui al precedente punto, costituiscono, per 
quanto in oggetto, l’insieme delle norme applicabili in via sperimentale e temporanea, a partire 
dalla data di approvazione del Presente Decreto;

6.6. di  dare  atto  che  le  disposizioni  di  cui  al  DCR  n.  22  del  20/03/2017,  sono  da  ritenere 
momentaneamente sospese nelle more dell’approvazione di un nuovo regolamento che, anche 
grazie  all’acquisizione  dell’esperienza  e  della  competenza  che  verranno  acquisite  in  via 
sperimentale nella presente tornata elettorale per il biennio 2021/2023, possa disciplinare in via 
definitiva, per le successive elezioni, l’utilizzo del voto elettronico tramite la rete internet, in 
modalità definitiva; 

7.7. di dare atto che  il presente provvedimento  non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



                                                             
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disposizioni straordinarie per l'elezione dei rappresentanti degli studenti per le residenze 
universitarie dell'A.Di.S.U. dell'Umbria in modalità sperimentale telematica.

Nel prossimo mese di marzo 2021 ricorre la scadenza delle cariche elettive relative ai rappresentanti 
degli studenti per le Residenze universitarie, eletti tramite la turnazione elettorale aperta con DD n. 
185 del 8/03/2019 e successivamente proclamati eletti con DD n. 240 del 29/03/2019, sulla base 
delle diposizioni dettate dal Regolamento approvato con DCR n. 22 del 20/03/2017. 
Le elezioni di cui trattasi, ricoprono un ruolo importante nella gestione dei rapporti tra l’Agenzia e 
gli  studenti  alloggiati  nei  Collegi  rappresentando  quel  filo  diretto  tra  Agenzia  e  studenti,  che 
permette di evidenziare con immediatezza e gestire con partecipazione, le questioni relative alla 
quotidianità vissuta nelle suddette strutture. 
Va  sottolineato  tuttavia  che  in  questo  particolare  momento,  il  perdurare  della  situazione 
epidemiologica relativa al  Covid-19, renderebbe inopportuno effettuare le  operazioni  di  voto in 
presenza, così come disciplinate dal Regolamento di cui al DCR n. 22 del 20/03/2017. 
Preso atto quindi delle scadenze intercorse dalle precedenti elezioni del 2019, e volendo comunque 
considerare  la  necessità  di  garantire  continuità  all’istituto  della  rappresentanza  degli  studenti 
alloggiati  presso  le  nostre  Residenze  Universitarie,  in  via  straordinaria  e  sperimentale,  per 
l’imminente tornata elettorale 2021/2023, si ritiene necessario e realizzabile, di effettuate le elezioni 
dei rappresentanti per mezzo di voto elettronico, tramite l’utilizzo della piattaforma ‘Intrastudents’ 
che  consente  tecnicamente  di  svolgere  on-line,  tutte  le  fasi  delle  elezioni  garantendo,  per  la 
presentazione delle candidature, per le operazioni di voto e per la fase dello scrutinio  e relativa 
proclamazione degli eletti:
1. totale trasparenza e accessibilità alla presentazione delle candidature;
2. la garanzia che il voto sia personale, libero e segreto;  
3............ l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere per fini 
strumentali, alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
4. ...l’archiviazione dei dati relativi alle operazioni di voto e la loro conservazione verranno fatte nel 
rispetto dei principi di legge;
5. .......adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore mediante l’autenticazione con le 
proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi; 
6. la corretta e anonima acquisizione del voto espresso; 
7............... l’inserimento delle candidature nel sistema on-line di voto, secondo ordine alfabetico per 
cognome, distinti per appartenenza di genere; 
8. la sicurezza che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile; 
9. la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);
10. la possibilità di esprimere voto nullo (scheda nulla).
Al  fine di  programmare sin da subito le  attività  necessarie  allo  svolgimento dell’apertura della 
tornata elettorale e delle operazioni di voto con susseguente proclamazione degli eletti, si ritiene 
utile in questa sede, redigere il seguente crono-programma della attività di seguito rappresentato 
(visto il continuo evolversi della situazione pandemica e le possibili eventuali urgenze dettate dalle 
necessità di affrontare e risolvere problematiche impreviste ed imprevedibili, i termini di seguito 
indicati si considerano ordinatori):

CRONOPROGRAMMA

1...... entro il 23/02/2021: adozione del Decreto di approvazione delle regole tecniche per le elezioni 
sperimentali, tramite voto on-line, con immediata trasmissione alla Commissione di garanzia degli 
studenti, per la comunicazione di un parere non vincolante;
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2...... entro il 24/02/2021: rilascio del parere Commissione di garanzia e delibera della Commissione 
medesima di richiesta di indizione delle elezioni;
3. entro il 1/03/2021: adozione determina indizione elezioni con indicazione:
a. dei termini per presentare le candidature (dal 16/03/2021 al 26/03/2021)
b. della data delle elezioni on-line il giorno 12/04/2021
c...... della data degli scrutini, con seguente proclamazione degli eletti e pubblicazione degli esiti (in 
collaborazione con Sezione ‘Sistema informativo del Servizio III dell’Agenzia);
4. entro il 19/04/2021: adozione della determina dirigenziale di proclamazione degli eletti.

Al fine altresì di stabilire regole scritte, certe, chiare efficaci ed efficienti, si è ritenuto di predisporre 
ipotesi di disposizioni per lo svolgimento delle elezioni da tenersi in via sperimentale telematica, 
che ripercorrono l’articolazione indicata dal Regolamento di cui al CDR n. 20 del 22/03/2017, nella 
forma di  cui  all’allegato  n.  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente Decreto  del  Direttore 
Generale.

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

8.8. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I, 
corredato dei pareri e del visto di cui al regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa 
contenute;

9.9. di dare atto della necessità di rispettare le scadenze di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
240 del 29/03/2019, citata in premessa, indicate non perentoriamente, nel mese di marzo 2021;

10.10. di dare atto visto il perdurare della pandemia da Coronavirus, della necessità di avviare delle 
nuove procedure che, nel rispetto delle scadenze indicate al punto precedente, siano in grado di 
garantire un regolare svolgimento delle elezioni in oggetto, senza creare un impatto significativo 
sulle regole di contenimento del contagio da Coronavirus, di cui alle “Linee guida” citate in 
premessa;  

11.11. di approvare l’Allegato n.1 al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
recante: “Regole tecniche temporanee per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentati degli 
studenti per le Residenze universitarie, in via sperimentale telematica. Tornata elettorale per il 
periodo 2021/2023”;

12.12. di dare atto che le regole indicate sull’Allegato di cui al precedente punto, costituiscono, per 
quanto in oggetto, l’insieme delle norme applicabili in via sperimentale e temporanea, a partire 
dalla data di approvazione del Presente Decreto;

13.13. di  dare  atto  che  le  disposizioni  di  cui  al  DCR  n.  22  del  20/03/2017,  sono  da  ritenere 
momentaneamente sospese nelle more dell’approvazione di un nuovo regolamento che, anche 
grazie  all’acquisizione  dell’esperienza  e  della  competenza  che  verranno  acquisite  in  via 
sperimentale nella presente tornata elettorale per il biennio 2021/2023, possa disciplinare in via 
definitiva, per le successive elezioni, l’utilizzo del voto elettronico tramite la rete internet, in 
modalità definitiva; 

14.14. di dare atto che  il presente provvedimento  non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23;

                                                                                                               
Perugia, 22/02/2021 L’istruttore

Dott. Fabrizio Battazzi



                                                             

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Disposizioni straordinarie per l'elezione dei rappresentanti degli studenti per le residenze 
universitarie dell'A.Di.S.U. dell'Umbria in modalità sperimentale telematica.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 22/02/2021 Il responsabile dell’Istruttoria

DOTT. FABRIZIO BATTAZZI
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Disposizioni straordinarie per l'elezione dei rappresentanti degli studenti per le residenze 
universitarie dell'A.Di.S.U. dell'Umbria in modalità sperimentale telematica.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  l’atto  non 
comporta impegni di spesa a carico dell’agenzia.

Perugia,  23/02/2021                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Stefano Capezzali
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /



                                                             
PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Disposizioni straordinarie per l'elezione dei rappresentanti degli studenti per le residenze 
universitarie dell'A.Di.S.U. dell'Umbria in modalità  sperimentale telematica. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 23/02/2021 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Stefano Capezzali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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