
 

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”, nel testo vigente;

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

Visto il  D.R. 27 del 26 gennaio 2018, con il  quale è stato ricostituito il  Nucleo di Valutazione  
dell’Università per Stranieri di Perugia per il quadriennio 2018-2022;

Visto il  D.R. n. 232 del 24 luglio 2019, con il  quale la dott.ssa Sara Carera è stata nominata  
rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Nucleo di 
Valutazione di Ateneo;

Visto il D.R. n. 53 del 22 febbraio 2021 con il quale la dott.ssa Sara Carera è cessata, a decorrere 
dal 16 febbraio 2021, dalla carica di rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di 
laurea magistrale nel Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 

Visto il D.R. n. 57 del 25 febbraio 2021 con il quale, tra l’altro, la dott.ssa Gaia Belardinelli è stata  
proclamata  eletta  quale  rappresentante  degli  studenti  dei  Corsi  di  laurea  e  di  laurea 
magistrale nel Nucleo di Valutazione, a seguito delle votazioni svoltesi in modalità online nei 
giorni 23 e 24 febbraio 2021;

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  in  data  28  ottobre  2013  che 
stabilisce l’indennità annua ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione nella misura di 
euro 6.507,40 lordi, esclusi gli oneri a carico dell’ente,

d e c r e t a

di  nominare  la  dott.ssa  Gaia  Belardinelli  quale  componente  del  Nucleo  di  Valutazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia, in rappresentanza degli studenti dei Corsi di laurea e di 
laurea magistrale dell’Ateneo, per un biennio a decorrere dalla data del presente provvedimento.

 
   
     Il Decano

                                             prof.ssa Dianella Gambini
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