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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”; 

 
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 10 “Senato Accademico”;     
 
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in 

particolare gli articoli da 1 a 10 e l’articolo 12; 
 
Visto il D.M. n. 337 del 24 aprile 2013, con il quale Giovanni Paciullo professore di prima  fascia a tempo 

pieno, è stato nominato Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2013/2016; 
 
Visto il D.R. n. 236 del 12 settembre 2013, con il quale il Roberto Fedi, professore di prima fascia a tempo 

pieno, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per 
Stranieri di Perugia, per il triennio 2013/2016; 

 
Visto il D.R. n. 85 del 21 marzo 2013, con il quale Lidia Costamagna, professoressa di prima fascia a tempo 

pieno, è stata nominata Direttore dell’Alta Scuola  per l’insegnamento e la promozione della lingua e 
della cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2013/2016;  

 
Visto il D.R. n. 148 del 30 maggio 2013, con il quale Giuliana Grego, professoressa di seconda fascia a 

tempo pieno, è stata confermata Direttore del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche 
di Ateneo; 

 
Visto il D.R. n. 141 del 21 maggio 2013 con il quale sono state indette per giorno 19 giugno 2013 le elezioni 

per la nomina nel costituendo Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 
2013-2016, di: 

a) due rappresentanti eletti dai professori di prima fascia al loro interno, con voto limitato 
orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari 

b) due rappresentanti eletti dai professori di seconda fascia al loro interno, con voto limitato 
orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari 

c) due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare 
una presenza differenziata per aree disciplinari 

d) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno, di cui uno 
appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici 

e) due rappresentanti eletti al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti 
comandati ed incaricati ad esaurimento; 

 
Visti i  DD.RR. n. 158 del 7 giugno 2013, di modifica del decreto di indizione,  n. 179 del 29 giugno 2013, di 

sospensione delle procedure elettorali, n. 228 del 3 settembre 2013, con il quale sono state riavviate le 
procedure elettorali e apportate ulteriori modifiche al decreto di indizione,  nonché  il D.R. n. 241 del 13 
settembre 2013, con il quale è stata fissata al 30 settembre 2013  la data definitiva delle votazioni; 

 
Visto il D.R. n. 260 del 1° ottobre 2013 con il quale sono stati proclamati eletti nel Senato Accademico 

dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2013-2016: 
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a. per la componente dei docenti di prima fascia: 
 

- Zaganelli Giovanna (Area 10) 
- Covino Sandra (Area 10) 

 
b. per la componente dei docenti di seconda fascia: 

 

- Manili Patrizia (Area 10) 
- Marini Rolando (Area 14) 

 
c. per la componente dei ricercatori: 

 

- Spina Stefania (Area 10) 
- De Cesaris Valerio (Area 11) 

 
d. per la componente del personale tecnico e amministrativo: 

 

- Preda Giordana, per il personale tecnico e amministrativo 
- Pizziconi Gian Franco, per i collaboratori ed esperti linguistici 

 
e. per la componente dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed 
incaricati ad esaurimento: 

 

- Ignone Anna 
- Scassellati Sforzolini Maria Giulia 

 
 
Visto il D.R. n. 146 del 24 maggio 2013, con il quale la sig.ra Maria Letizia Brugiotti e il sig. Giacomo Fabbri 

sono stati proclamati eletti rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale 
nel Senato Accademico, per il biennio 2013-2015, a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni 21 e 22 
maggio 2013; 

 
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, 
 

 
d e c r e t a 

 
è costituito il Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia,  per il triennio 2013/2016, che 
risulta così composto: 
 
1. il Rettore, prof. Giovanni Paciullo, Presidente 
2. il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, prof. Roberto Fedi 
3. il Direttore dell’Alta Scuola  per l’insegnamento e la promozione della lingua e della cultura italiana, 
prof.ssa Lidia Costamagna 

4. il Direttore del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, prof.ssa Giuliana Grego   
5. prof.ssa Sandra Covino, Rappresentante dei docenti di prima fascia - Area 10 
6. prof.ssa Giovanna Zaganelli, Rappresentante dei docenti di prima fascia - Area 10 
7. prof.ssa Patrizia Manili, Rappresentante dei docenti di seconda fascia - Area 10 
8. prof. Rolando Marini, Rappresentante dei docenti di seconda fascia - Area 14 
9. dott.ssa Stefania Spina, Rappresentante dei ricercatori - Area 10 
10. dott. Valerio De Cesaris, Rappresentante dei ricercatori - Area 11 
11. sig.ra Giordana Preda, Rappresentante del personale tecnico e amministrativo 
12. dott. Gian Franco Pizziconi, Rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici 
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13. dott.ssa Anna Ignone, Rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti 
comandati ed incaricati ad esaurimento 

14. dott.ssa Maria Giulia Scassellati Sforzolini, Rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana e 
dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento 

15. sig.ra Maria Letizia Brugiotti, Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
16. sig. Giacomo Fabbri, Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 

 
Partecipa al Senato Accademico, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell’Università per Stranieri di 

Perugia che svolge le funzioni di Segretario. 
 

La nomina dei Senatori ha decorrenza dalla data del presente Decreto fino al 31 ottobre 2016. 
 
La nomina dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale a far data dal presente Decreto. 
 
 

     
  Il Rettore  
 f.to prof. Giovanni Paciullo 
 
 
 


