
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;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel  
testo vigente;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 312 del 20 dicembre 2013, nel  
testo vigente;

Visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, emanato con 
DR n. 240 del 31 luglio 2019, nel testo vigente;

Visti i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ora vigenti;

Preso atto delle dimissioni volontarie presentate in data 20 ottobre 2020 dalla Prof.ssa Stefania 
Spina  già  eletta  Presidente  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Italiano  per  l’Insegnamento  a 
Stranieri (ITAS) per il triennio 2020-2023;

Considerato quanto emerso in occasione della prima convocazione del Consiglio di Corso ITAS 
nell’adunanza del 16 novembre 2020 per cui è stata avanzata richiesta alla Prof.ssa Stefania Spina 
di considerare l’opportunità di ritirare le proprie dimissioni dall’incarico di Presidente;

Vista la rinuncia della Prof.ssa Stefania Spina a ritirare le proprie dimissioni;

Preso atto delle risultanze delle elezioni svolte in seno al Consiglio di Corso ITAS in seconda 
convocazione, presieduto dal Decano dei Professori di I Fascia afferenti al CdS – Prof.ssa Sandra 
Covino, in data 20 novembre 2020; 

DECRETA

di nominare Presidente del Consiglio di Corso in Italiano per l’Insegnamento a Stranieri per il 

triennio 2020-2023 il Prof. Daniele PICCINI – Professore di I fascia nel SSD L-FIL-LET/13 afferente 

al Corso di Studio in parola presso il Dipartimento di Scienza Umane e Sociali.
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