D.R. n. 42
del 17.02.2015

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
di Siena e dell’Università per Stranieri di Perugia”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “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, in particolare l’articolo 27 “Modifiche dello Statuto”;
Vista la deliberazione n. 19 del 22 dicembre 2014, con la quale il Senato Accademico, acquisito il parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con deliberazione n. 1 in pari data, ha approvato
le modifiche allo Statuto di Ateneo, che, tra l’altro e segnatamente, prevedono la soppressione
dell’articolo 21 “Alta Scuola per l’insegnamento e la promozione della lingua e della cultura italiana”;
Visto il Regolamento di Ateneo dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 191 del 7
settembre 2012;
Vista la deliberazione n. 20 del 22 dicembre 2014, con la quale il Senato Accademico, acquisito il parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con deliberazione n. 2 in pari data, ha approvato
le modifiche al Regolamento di Ateneo;
Vista la nota rettorale prot. n. 10411 del 23 dicembre 2014, con la quale le modifiche allo Statuto e al
Regolamento di Ateneo sono state trasmesse al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ai fini dell’esercizio del controllo ai sensi della succitata legge 168/1989;
Vista la nota direttoriale prot. n. 1136 del 2 febbraio 2015, con la quale la Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare in merito alle succitate modifiche di Statuto e di Regolamento di Ateneo;
Visto il D.R. n. 18 del 3 febbraio 2015, con il quale sono state emanate le modifiche allo Statuto di Ateneo,
entrate in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale
– n. 34 dell’11 febbraio 2015;
Visto il D.R. n. 34 dell’11 febbraio 2015, con il quale sono state emanate le modifiche al Regolamento di
Ateneo entrate in vigore in pari data;
Visto il D.R. n. 15 del 18 gennaio 2013, con il quale è stata attivata presso l’Università per Stranieri di
Perugia l’Alta Scuola per l’insegnamento e la promozione della lingua e della cultura italiana, quale
struttura di didattica e di ricerca finalizzata all’insegnamento e alla promozione della lingua e della
cultura italiana a stranieri;
Visto il D.R. n. 85 del 21 marzo 2013, con il quale la prof.ssa Lidia Costamagna è stata nominata Direttore
dell’Alta Scuola;
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Considerata, pertanto, in attuazione delle summenzionate modifiche statutarie e regolamentari, conclusa la
funzione dell’Alta Scuola;
Ritenuto di procedere alla disattivazione dell’Alta Scuola per l’insegnamento e la promozione della lingua e
della cultura italiana con contestuale cessazione del Direttore della struttura in parola, con decorrenza
11 febbraio 2015;
Ritenuto, altresì, di dare seguito alla deliberazione n. 1/A adottata dal Consiglio di Amministrazione
nell’adunanza del 22 dicembre 2014, in base alla quale il Rettore si fa carico, nella fase transitoria, di
tutti gli atti volti alla direzione, organizzazione e gestione dei Corsi di lingua e cultura italiana,

decreta
Art. 1
A far data dall’11 febbraio 2015, a seguito della soppressione dell’articolo 21 dello Statuto di Ateneo e,
pertanto, a conclusione della funzione dell’Alta Scuola per l’insegnamento e la promozione della lingua e
della cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia, è disattivata la struttura in parola.
Art. 2
Contestualmente la prof.ssa Lidia Costamagna cessa dalla carica di Direttore dell’Alta Scuola per
l’insegnamento e la promozione della lingua e della cultura italiana.
Art. 3
Si dà seguito alla deliberazione n. 1/A adottata dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 22
dicembre 2014, in base alla quale il Rettore si fa carico, nella fase transitoria, di tutti gli atti volti alla
direzione, organizzazione e gestione dei Corsi di lingua e cultura italiana.
Art. 4
Le risorse assegnate alla struttura de qua nel relativo budget di previsione 2015 vengono riassorbite nel
bilancio dell’Ateneo.

Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo
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