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IL RETTORE 
 

  
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 “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”, in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera m); 

 

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”, nonché il comma 2 dell’articolo 6 
“Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali”, che prevede per gli incarichi a qualunque 

titolo negli Organi Collegiali dell’Ateneo la decorrenza dall’inizio dell’anno accademico”…In via ordinaria 
e salvo diversa specifica disposizione…”; 

   

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in 

particolare gli articoli 13 e 73, commi 1 e 2; 
 

Visto il D.R. n. 62 del 18 marzo 2014, di costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università 

per Stranieri di Perugia, che ne stabilisce la durata con decorrenza dalla data dello stesso Decreto e con 
scadenza al 31 ottobre 2016;  

 

Considerato che, in prima applicazione, la procedura di costituzione del Consiglio di Amministrazione ha 

richiesto tempi più lunghi di quelli programmati;  
 

Ritenuto, funzionalmente alla prima istituzione degli organi previsti dallo Statuto, di dare applicazione 
all’articolo 73 “Deroga generale ai termini posti nella Parte Prima del Regolamento di Ateneo” (Parte 

Quinta “Norme transitorie e di prima applicazione”) del Regolamento di Ateneo; 
 

Ravvisata l’opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di riconsiderare la durata del mandato del 

Consiglio di Amministrazione a garanzia dell’espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto di 
Ateneo in un arco temporale in linea con la normativa vigente che lo indica in tre anni e, pertanto, di 

non far coincidere tale durata con quella definita dall’anno accademico, atteso che anche la stessa 
norma statutaria prevede che soltanto “In via ordinaria…gli incarichi negli Organi Collegiali abbiano 
decorrenza dall’inizio dell’anno accademico”; 

 

Ritenuto, pertanto, che il mandato del Consiglio di Amministrazione abbia durata di tre anni a far data dal 
succitato D.R. n. 62 del 18 marzo 2014 fino al 17 marzo 2017, 

 

d e c r e t a 
 

a parziale rettifica del D.R. n. 62 del 18 marzo 2014, di stabilire al 17 marzo 2017 la scadenza del mandato 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia, costituito con lo stesso D.R. n. 62 del 

18 marzo 2014.  
 

 

  Il Rettore  
  f.to prof. Giovanni Paciullo 

 
 


