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Perugia, università - Sospese le elezioni studentesche. Il TAR accoglie il ricorso
degli studenti
An. Fio. Sono sospese le elezioni universitarie
negli Atenei di Perugia e Terni. Lo ha deciso
questa sera il T.A.R. (Tribunale amministrativo
regionale), dopo il ricorso presentato dall'Udu nei
giorni scorsi. Il 5 giugno il tribunale si pronuncerà
per indire le ...
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Persone: alleanza universitaria
Organizzazioni: udu
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Luoghi: perugia terni
Tags: ricorso liste

Tuttoggi.info - 13 ore fa

ELEZIONI UNIVERSITARIE : SINISTRA UNIVERSITARIA , UDU E LIBERAMENTE
RICORRONO AL TAR
Sinistra Universitaria, Udu e Liberamente, sono
ricorse al TAR contro l'esclusione delle loro liste
dalle prossime elezioni ...di transizione come
quello che stiamo vivendo all'Università di
Perugia, ...

Organizzazioni: udu sinistra
Prodotti: liberamente
Luoghi: perugia
Tags: tar elezioni

Terni in rete - 14 ore fa

Università, il Tar blocca tutto saltano le elezioni degli studenti

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?

1 di 3

21/05/2013 11:44

udu perugia | Libero 24x7

http://247.libero.it/dsearch/udu+perugia/

MAIL

NEWS

MAGAZINE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ
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Il Messaggero - 20-5-2013

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Organizzazioni: udu udu perugia

Venezia

Ancona

Campobasso

Prodotti: elezioni

Torino

Trieste

Aosta

Luoghi: perugia terni

Bari

L'Aquila

Elezioni UniPG, esposto alla Procura di Udu e Libera Mente. Avviato il ricorso
amministrativo
L'Udu - Tiziano Scricciolo, Coordinatore dell'UdU
Perugia, nel frattempo ha pubblicato una nota, e
a riguardo dichiara: 'Quanto accaduto è del tutto
inaccettabile, non si è mai verificata una ...
Tuttoggi.info - 19-5-2013
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Università, caos elezioni oggi decide il Tar
"È ancora del tutto oscura la motivazione delle
esclusioni - tuona il coordinatore dell'Udu di
Perugia, Tiziano Scricciolo - tassazione
studentesca, numero chiuso, borse di studio
rischiano di non ...
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Il Messaggero - 19-5-2013
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Università, caos elezioni degli studenti battaglia al Tar ed esposto in Procura
PERUGIA Le elezioni dell'Ateneo finisco al Tar non è la prima volta - e rimbalzano pure in
Procura. Ieri mattina Udu e 'Libera Mente - Polo
di Terni' hanno presentato il ricorso al Tar:
contestano i ...
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Elezioni universitarie: Portare la questione in Parlamento? Paladino (RU): 'Siamo
alle comiche finali'

FOTO
Perugia, università Sospese le elezioni
studentesche. Il TAR
accoglie il ricorso degli
studenti
Tuttoggi.info - 17-5-2013
ELEZIONI
UNIVERSITARIE :
SINISTRA
UNIVERSITARIA , UDU
E LIBERAMENTE
RICORRONO AL TAR
Terni in rete - 17-5-2013
Università, il Tar
blocca tutto saltano le
elezioni degli studenti
Il Messaggero 17-5-2013

Elezioni UniPG,
esposto alla Procura di
Udu e Libera Mente.
Avviato il ricorso
amministrativo
Tuttoggi.info - 17-5-2013
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Tuttoggi.info - 17-5-2013

Escluse Udu e Alleanza Universitaria faranno ricorso al tar. Elezioni univeristarie
a rischio
In prima fila ci sono Udu e Alleanza Universitaria, due grandi gruppi giovanili
esclusi dalle consultazioni, che stamane insieme ai rappresentanti di altre liste
hanno partecipato ad una ...
Perugia Today - 17-5-2013
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Università, caos sulle liste studenti escluse "Boicottiamo le elezioni"
PERUGIA I ricorsi non li hanno ancora presentati.
"Ovviamente li stiamo preparando", dicono quelli
... L'Udu va sul burocratese da diplomazia:
"Abbiamo deciso di avviare tutte le azioni legali
volte a ...

Persone: alleanza universitaria
cosentino
Organizzazioni: udu università
Tags: liste studenti

Il Messaggero - 17-5-2013

Elezioni UniPG, Udu e Alleanza Universitaria ricorrono al TAR. Polemiche per
bilanci e finanziamenti
... Rinascita Universitaria, Impegno Critico,
Unimerito Perugia e Idee in Movimento, che dal
canto loro non vogliono cedere il passo ad Au ed
Udu, ma rimangono salde sull'idea che sia
necessario fare ...
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