
                                                                   

LA RETTRICE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 
di  personale accademico e reclutamento,  nonché delega al  Governo per  incentivare  la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 
2012, nel testo vigente, in particolare l’articolo 20;

Visto  il  Regolamento di  Ateneo,  emanato con D.R.  n.  191 del  7 settembre 2012,  nel  testo 
vigente, in particolare l’articolo 24;

Visto il D.R. n. 231 del 17 ottobre 2012 con il quale è attivato il Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, a far data dal 1° novembre 2012;

Visto il  D.R. n. 185 del 7 giugno 2019 con il  quale il  prof.  Daniele Piccini è stato nominato 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il triennio 2019-2022;

Visto il D.R. n. 358 del 2 dicembre 2020 con il quale la Rettrice prende atto delle dimissioni 
dalla carica di Direttore del  Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per 
Stranieri di Perugia rassegnate dal prof. Daniele Piccini a decorrere dal 28 ottobre 2020; 

Vista la nota del 12 novembre 2020 con la quale il Decano dei professori di I fascia afferenti al 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ha convocato per il 2 dicembre 2020 un’adunanza 
straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere alle votazioni per l’elezione del 
nuovo Direttore del Dipartimento per il triennio 2020-2023;

Visto  il  D.R.  n.  342 del  12 novembre 2020 che autorizza lo  svolgimento delle  elezioni  del 
Direttore  di  Dipartimento  in  modalità  online,  nonché  il  successivo  D.R.  n.  351  del  24 
novembre 2020 che dispone la modifica del sistema di votazione online;

Preso atto che nell’ambito della suddetta adunanza del  Consiglio di  Dipartimento in data 2 
dicembre 2020 si è costituito un Seggio Elettorale;

Vista la nota del 2 dicembre 2020 del Segretario del Dipartimento con la quale, nelle more della 
predisposizione  del  verbale  della  suddetta  adunanza  straordinaria  del  Consiglio  di 
Dipartimento, si comunica che risulta essere stato eletto il prof. Valerio De Cesaris quale 
Direttore di Dipartimento per il triennio 2020-2023;

Richiamato il  D.R.  n.  329 del  4 novembre 2020 di  nomina del  prof.  Valerio De Cesaris,  in 
rappresentanza dei professori di prima fascia, quale componente del Senato Accademico 
dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023,

d e c r e t a

di nominare Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri 
di Perugia, per il triennio 2020-2023, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il prof. 
Valerio De Cesaris, docente di I fascia a tempo pieno, risultato eletto a seguito delle votazioni  
svoltesi il 2 dicembre 2020 nell’adunanza straordinaria del Consiglio di Dipartimento.

Il prof. De Cesaris cessa dalla carica di rappresentante elettivo dei professori di prima fascia nel 
Senato Accademico dell’Ateneo ed entra a far parte dello stesso Senato Accademico in qualità 
di componente di diritto ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b) dello Statuto di Ateneo.

La Rettrice
prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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