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IL DECANO 

 
 

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 DR n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo 
vigente, in particolare l’articolo 11 “Consiglio di Amministrazione”, che al comma 2, lettera b) e e) 
prevede tra i componenti del Consiglio di Amministrazione rispettivamente “…un membro scelto dal 
Senato Accademico fra i docenti di I fascia in servizio presso l’Ateneo…”  e “…un membro scelto dal 
Senato Accademico fra i docenti di lingua e cultura italiana in servizio presso l’Ateneo…”; 

  

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente; 
 
Visto il D.R. n. 139 del 18 maggio 2020, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023; 
 
Visto il Decreto del Decano n. 15 del 25 gennaio 2021, recante l’Avviso di indizione della procedura per la 

selezione, a seguito della presentazione di candidature, dei seguenti componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia, triennio 2020-2023, per la durata in carica fino 
al 17 maggio 2023: 

 

b) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di I fascia in servizio presso l’Ateneo 
e) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di lingua e cultura italiana in servizio presso 

l’Ateneo: 
 

Visto il Decreto del Decano n. 51 del 22 febbraio 2021, con il quale è stata nominata la Commissione di cui al 
punto 3. del suddetto Avviso, per la verifica della regolarità delle candidature relative alla procedura di 
nomina in parola;  

 
Preso atto del Verbale della suddetta Commissione, riunitasi in modalità telematica in data 24 febbraio 2021, 

dal quale risulta che, con riferimento alla componente dei docenti di prima fascia, è pervenuta un’unica 
candidatura da parte del prof. Daniele Piccini  e che la stessa è idonea, verificato il possesso dei requisiti 
previsti dall’Avviso e valutata la congruità del curriculum con riferimento alle competenze e capacità 
specifiche in termini di esperienza gestionale, professionale e di qualificazione scientifica e culturale;  
mentre per la componente dei docenti di lingua e cultura italiana non è pervenuta alcuna candidatura; 

 
Richiamata la deliberazione n. 24/2021 con la quale il Senato Accademico nell’adunanza del 25 febbraio 2021, 

preso atto del Verbale della Commissione, valutata la congruità del curriculum del candidato con 
riferimento alle competenze e capacità specifiche in termini di esperienza gestionale, professionale e di 
qualificazione scientifica e culturale, ha deliberato la scelta, ai sensi del succitato articolo 11, comma 2, 
lettera b), dello Statuto di Ateneo, del prof. Daniele Piccini quale membro nel Consiglio di 
Amministrazione in rappresentanza dei docenti di I fascia, 

 
 

d e c r e t a 
 

di nominare, per il triennio 2020-2023, il prof. Daniele Piccini membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia per la componente dei docenti di prima fascia ai sensi dell’articolo 11, 
comma 2, lettere b) dello Statuto con decorrenza dalla data del presente decreto fino al 17 maggio 2023. 
 

  
  Il Decano  
  f.to prof.ssa Dianella Gambini 
 


