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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 di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente;  
 
Visto il D.R. n. 260 del 1° ottobre 2013, con il quale, a seguito delle votazioni svoltesi in data 30 settembre 

2013, è stata proclamata eletta nel Senato Accademico, in rappresentanza dei Docenti di prima fascia, 
la prof.ssa Sandra Covino; 

 
Visto il D.R. n. 263 del 3 ottobre 2013, con il quale è stato costituito il Senato Accademico dell’Università per 

Stranieri di Perugia, per il triennio 2013-2016; 
 
Visto il D.R. n. 179 del 18 luglio 2016 con il quale la prof.ssa Sandra Covino, docente di I fascia a tempo 

pieno, è stata nominata, a decorrere dal 12 settembre 2016, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2016-2019, in sostituzione del 
prof. Roberto Fedi in scadenza di mandato, 

 
d e c r e t a 

a decorrere dal 12 settembre 2016, 
1. la prof.ssa Sandra Covino cessa dalla carica di componente del Senato Accademico dell’Ateneo in 

rappresentanza dei Docenti di prima fascia,  
 

2. il prof. Roberto Fedi cessa dalla carica di componente del Senato Accademico dell’Ateneo in qualità 
di Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia; 
 

3. la prof.ssa Sandra Covino, è nominata membro del Senato Accademico dell’Ateneo in qualità di 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 

 
 

IL RETTORE 
f.to prof. Giovanni Paciullo 


