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IL RETTORE 

 

 
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. n. 146 del 24 maggio 2013, con il quale sono stati proclamati eletti, a seguito delle votazioni 

svoltesi nei giorni 21 e 22 maggio 2013, rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea e laurea 
magistrale nel Senato Accademico la sig.a Maria Letizia Brugiotti e il sig. Giacomo Fabbri; 

 
Visto il D.R. n. 263 del 3 ottobre 2013, con il quale è stato costituito il Senato Accademico dell’Università 

per Stranieri di Perugia, per il triennio 2013-2016;  
 
Vista  la nota del 18 marzo 2014, con la quale il Responsabile del Servizio Segreteria Studenti Corsi di 

Laurea, sig. Elio Giommetti, comunica che la sig.a Maria Letizia Brugiotti ha rinunciato agli studi in 
data 22 gennaio 2014; 

 
Preso atto che la sig.a Brugiotti è, pertanto, decaduta dallo status di studente di questo Ateneo; 
 
Visto l’articolo 34, comma 4, del succitato Regolamento di Ateneo, che recita: “…In caso di cessazione 

anticipata dalla carica di un rappresentante degli studenti, si procede d’ufficio alla sostituzione 
mediante la nomina del primo dei non eletti della lista di appartenenza di colui che è cessato dalla 
carica…”; 

 
Accertato che il primo dei non eletti della lista di appartenenza della sig.a Brugiotti, denominata Lista n. 1 – 

UDU PERUGIA – SINISTRA UNIVERSITARIA, è il sig. Mesay Worku Hailemariam,  
 
 

d e c r e t a 

 
1. la sig.a Maria Letizia Brugiotti cessa dalla carica di componente del Senato Accademico dell’Ateneo, 

con decorrenza dal 22 gennaio 2014 
 

2. il sig. Mesay Worku Hailemariam è nominato componente del Senato Accademico dell’Università per 
Stranieri di Perugia, in rappresentanza degli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale in 
sostituzione della sig.a Brugiotti, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 3 ottobre 
2015. 

 
 

IL RETTORE 
f.to prof. Giovanni Paciullo 

 
 
 


