
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 dei seguenti mandati dei Presidenti dei Consigli di Corso attualmente in carica:

- Prof.  Rolando  Marini,  Presidente  del  Consiglio  di  corso  di  studio  in  Comunicazione 
internazionale,  interculturale  e  pubblicitaria  (ComIIP)  /  Comunicazione  internazionale  e 
pubblicitaria (ComIP) – triennio 2017-2020

- Prof. Giovanni Capecchi, Presidente del Consiglio di corso di studio in Made in Italy, cibo e 
ospitalità (MICO) – triennio 2018-2021

- Prof.  Antonio  Catolf,  Presidente  del  Consiglio  di  corso  di  studio  magistrale  in 
Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d'Immagine (ComPSI) – triennio 2018-
2021

- Prof.  Emidio Diodato, Presidente del Consiglio di corso di studio magistrale in Relazioni 
Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) – triennio 2019-2022

- Prof.ssa Stefania Spina, Presidente del Consiglio di corso di studio magistrale in Italiano 
per l'Insegnamento a Stranieri (ITAS) – triennio 2020-2023

Considerato che  il  Corso  di  Laura  Magistrale  in  Traduzione  e Interpretariato  per 
l'Internazionalizzazione dell'Impresa (TrIN) sarà disattivato dall’a.a. 2021-2022 e che nel corrente 
a.a. in cui permane la coorte degli studenti del II anno, le funzioni di Presidente sono svolto dal  
Prof. Enrico Terrinoni eletto in occasione dell’attivazione del Corso in parola;
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Considerato che per il Corso di nuova istituzione in Studi Internazionali per la Sostenibilità e la 
Sicurezza  Sociale,  attivato  a  partire  dal  corrente  a.a.,  si  procederà  a  breve  all’elezione  del 
Presidente tra i Docenti di riferimento afferenti al Corso stesso;

Preso atto delle risultanze delle elezioni svolte in seno al Consiglio di Corso in Lingua e cultura 
italiana (LiCI) / Digital Humanities per l'Italiano in data 19 giugno 2020 a seguito delle dimissioni 
volontarie presentate dal precedente Presidente in carica – Prof.ssa Dianella Gambini; 

DECRETA

di nominare Presidente del Consiglio di Corso in Lingua e cultura italiana (LiCI) / Digital Humanities 
per l'Italiano per il triennio 2020-2023 il Prof. Gabriele Rigano – Professore di II fascia nel SSD M-
STO/04 afferente al Corso di Studio in parola presso il Dipartimento di Scienza Umane e Sociali.

per LA RETTRICE
prof.ssa Giuliana Grego Bolli

LA PRORETTRICE
prof.ssa Dianella Gambini
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