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1

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;     
 
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.R. n. 223 del 14 settembre 2016 con il quale sono state indette per il giorno 12 ottobre 2016 le 

elezioni per la nomina nel costituendo Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il 
triennio 2016-2019, di: 

a) due rappresentanti dei docenti di prima fascia  
b) due rappresentanti dei docenti di seconda fascia  
c) due rappresentanti dei ricercatori 
d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di cui uno appartenente alla 

categoria dei collaboratori ed esperti linguistici 
e) due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed incaricati 

ad esaurimento; 
 

Ravvisata la necessità, a causa di sopraggiunti motivi di natura tecnica e organizzativa, di procrastinare la 
data di svolgimento delle votazioni, 

 
 

d e c r e t a 

 

 

di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento delle votazioni indette con D.R. n. 223 del 14 settembre 2016 
per l’elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il 
triennio 2016-2019. 

 

     
         Il Rettore  
       f.to  prof. Giovanni Paciullo 


