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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; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente; 
 
Visto il  D.R. n. 231 del 17 ottobre 2012, con il quale è stato attivato, a far data dal 1° novembre 2012, il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia; 
 
Visto il D.R. n. 51 del 15 febbraio 2017, con il quale sono state indette per il 28 febbraio 2017 le elezioni 
suppletive per la nomina nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, fino al 18 maggio 2019, di 
un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo che presta servizio nel Dipartimento 
corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all’unità superiore in 
presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
 
Visto il D.R. n. ___ del 2 marzo 2017, con il quale la dott.ssa Laura Betti è stata proclamata eletta, nel 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, in rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo che presta servizio nella stessa struttura dipartimentale, 

 
 

d e c r e t a 

 

di nominare la dott.ssa Laura Betti quale componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane Sociali 
in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che presta servizio nella stessa struttura 
dipartimentale, a far data dal presente decreto e fino al 18 maggio 2019. 

 
 
 
    
       Il Rettore 
                                           f.to prof. Giovanni Paciullo 


