
IL RETTORE

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;

Visti i Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ora vigenti;

Considerato  che  il  Prof.  Rolando  Marini,  Presidente  del  Consiglio  di  Corso  di  Laurea  in 
Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria, si è trovato in prorogatio nel suo ruolo, scaduto a 
settembre 2020, in funzione della visita di accreditamento della Commissione Esperti Valutatori 
dell’ANVUR,  realizzata  a  maggio  2021  e  dei  seguenti  passaggi  procedurali  e  documentali, 
coordinati dal Presidio della Qualità;

Preso atto della convocazione del Consiglio di Corso del Decano dei Professori di I Fascia del 2 
luglio 20221 per l’elezione del Presidente per il triennio 2022-2025;

Preso atto delle risultanze delle elezioni svolte in seno al Consiglio di Corso in Comunicazione 
Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d’Immagine in data 8 luglio 2022; 

DECRETA

di nominare Presidente del Consiglio di Corso  di  Laurea in Comunicazione Internazionale e 

Pubblicitaria per il triennio 2022-2025 il Prof.  Giancarlo Scozzese – Professore di II fascia nel 

SSD SECS-P/08 afferente al Corso di Studio in parola presso il Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali internazionali.
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