
IL RETTORE

Visto  lo  Statuto  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia,  emanato con D.R.  n.  80 del
13/04/2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  Serie
Generale  -  n.  106  dell'08/05/2012  e  s.m.i.,  in  particolare  l’articolo  22  “Centri
autonomi”.

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo
vigente, in particolare l’articolo 58 “Principi in tema di organizzazione e 
funzionamento delle altre strutture scientifiche e didattiche dell’Ateneo dotate di 
autonomia gestionale e amministrativa”;

Visto  il  D.R.  n.  55  del  20.02.2018,  con  cui  sono  state  emanate  le  modifiche  al
Regolamento  del  Centro  di  Ricerca  e  Documentazione  per  le  Risorse  Idriche
(WARREDOC) dell’Università per Stranieri di Perugia, con riferimento agli articoli 6 e
7 del medesimo;

Visto  il  Regolamento del  Centro  di  Ricerca e Documentazione per  le  Risorse Idriche
(WARREDOC) dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 112 del 16
gennaio 2006 e s.m.i., nel testo vigente, in particolare l’articolo 6 “Direttore”;

Visto il D. R. n. 9 del 26/01/2016 con il quale il Prof. Fernando Nardi veniva nominato
Delegato del Rettore per la Direzione del Centro WARREDOC; 

Ritenuto  necessario  procedere  alla  individuazione  e  alla  nomina  di  un  Direttore  del
Centro WARREDOC, ai sensi dell’art. 6 del succitato Regolamento, tra i professori di
prima  o  di  seconda  fascia,  anche  afferenti  ad  altro  Ateneo  ove  non  sussistano
competenze interne;

Ravvisata  l’opportunità  di  nominare  quale  Direttore  del  Centro  WARREDOC,  in
considerazione delle specifiche e comprovate competenze ed esperienze acquisite
nei settori oggetto delle attività del Centro, sentito l’interessato, il Prof. Fernando
Nardi, Professore associato in Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia (S.S.D.
ICAR/02)  in  servizio  presso  l’Ateneo,  già  Delegato  del  Rettore  alla  Direzione del
Centro; 

Tenuto conto che il Prof. Fernando Nardi, con Nota Prot. n. 0001864 del 06/03/2018, ha
comunicato la propria intenzione a rinunciare, per l’annualità in corso, alla indennità
di carica prevista per lo svolgimento della funzione istituzionale in parola;

Accertato pertanto che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio unico
di Ateneo 2018;

DECRETA

- di nominare il Prof. Fernando Nardi, Professore associato in Costruzioni Idrauliche e Marittime e
Idrologia  (S.S.D.  ICAR/02)  in  servizio  presso  l’Ateneo,  Direttore  del  Centro  di  Ricerca  e
Documentazione per le Risorse Idriche (WARREDOC).

      Il Rettore
(Prof. Giovanni Paciullo)
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