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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 la sig.a Maria Letizia Brugiotti e il sig. Giacomo Fabbri 

sono stati proclamati eletti rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale nel 
Senato Accademico, a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni 21 e 22 maggio 2013,; 

 
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;  
 
Visto il D.R. n. 63 del 18 marzo 2014, con il quale il sig. Mesay Worku Hailemariam è stato nominato 

componente del Senato Accademico, in sostituzione della sig.a Maria Letizia Brugiotti, decaduta dallo 
status di studente dell’Ateneo in data 22 gennaio 2014 a seguito di rinuncia agli studi e, pertanto, 
cessata dalla carica di componente del Senato Accademico dell’Ateneo; 

 
Visto il D.R. n. 161 del 17 luglio 2014, con il quale il sig. Giacomo Fabbri è cessato dalla carica di 
 componente del Senato Accademico dell’Ateneo, a seguito del conseguimento della laurea in 
 Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria, con decorrenza dal 15 luglio 2014; 
 
Visto il D.R. n. 270 del 4 novembre 2014, con il quale sono state indette per i giorni 3 e 4 dicembre 2014  le 

elezioni suppletive per la nomina, fino al 3 ottobre 2015, di un rappresentante eletto dagli studenti 
dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Senato Accademico dell’Ateneo; 

 
Visto il D.R. n. 303 del 4 dicembre 2014, con il quale è stata proclamata eletta nel Senato Accademico 

dell’Università per Stranieri di Perugia, fino al 3 ottobre 2015, la sig.a Maria Florencia RODRIGUEZ,  
 
 

d e c r e t a 

 
la sig.a Maria Florencia Rodriguez è nominata componente del Senato Accademico dell’Università per 
Stranieri di Perugia, in rappresentanza degli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale, a decorrere dalla 
data del presente decreto e fino al 3 ottobre 2015. 
 
 

IL RETTORE 
f.to prof. Giovanni Paciullo 

 
 
 


