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                                                                                                        D.R. n. 70 

                                                               del 25.03.2014  
IL RETTORE 

 

 
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 11 “Consiglio di Amministrazione”, comma 2, lettera f);     
 

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare 
l’articolo 13; 

 

Vista la deliberazione n. 1 del 28 ottobre 2013, con la quale il Senato Accademico ha individuato i profili relativi ai 

componenti di cui all’articolo 11, comma 2, lettere f), g) e h) dello Statuto di Ateneo, nel costituendo Consiglio 
di Amministrazione; 

 

Vista la nota prot. 8914 del 7 novembre 2013 con la quale il Rettore, nell’informare la Presidenza della Giunta 

Regionale dell’Umbria, in merito all’avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo, invita il predetto Ente a provvedere alla designazione prevista dallo Statuto, secondo i profili 

individuati dal Senato Accademico;   
 

Visto il D.R. n. 62 del 18 marzo 2014, con il quale è stato costituito il Consiglio di Amministrazione dell’Università per 
Stranieri di Perugia, con decorrenza dalla data del Decreto stesso fino al 31 ottobre 2016;  

 

Visto il Decreto n. 27 del 19 marzo 2014, con il quale il Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, sentiti il 

Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia, ha designato il dott. Ciro Becchetti 
quale rappresentante di spettanza della Regione Umbria; 

 

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione con la nomina a membro di tale 

consesso il dott. Ciro Becchetti, in rappresentanza della Regione Umbria;  
 

d e c r e t a 

 
di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia, costituito con 

D.R. n. 62 del 18 marzo 2014 con la nomina a membro di tale Consesso del dott. Ciro Becchetti in rappresentanza 
della Regione Umbria, con decorrenza dalla data del presente decreto fino al 31 ottobre 2016.  

Esso risulta, pertanto, così composto: 

 
1. il Rettore, prof. Giovanni Paciullo  

2. prof. Marco Impagliazzo, Rappresentante dei professori di prima fascia  
3. prof.ssa Rosanna Masiola, Rappresentante dei professori di prima fascia  

4. prof. Antonio Vannugli, Rappresentante dei professori di seconda fascia  
5. dott. Francesco Duranti, Rappresentante dei ricercatori  

6. dott. Gianfranco Bogliari, Rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana  

7. dott. Ciro Becchetti, in rappresentanza della Regione Umbria 
8. ing. Giorgio Mencaroni, in rappresentanza di Unioncamere Umbria 

9. dott. Vincenzo Prati, in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri 
10. dott. Simone Olivieri, Rappresentante del personale tecnico e amministrativo 

11. sig.ra Alena Kurlovich, Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la cui nomina ha 

durata biennale a far data  dal presente Decreto. 
 

 
  Il Rettore  

  f.to prof. Giovanni Paciullo 
 

 


