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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 11 “Consiglio di Amministrazione”;     

 

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 13; 

 
Preso atto che la scadenza del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia per il 

triennio 2014-2017, costituito con D.R. n. 62 del 18 marzo 2014, è stata fissata con D.R. n. 77 del 4 
aprile 2014 al 17 marzo 2017 e prorogata ope legis con successivo D.R. n. 104 del 17 marzo 2017; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 856 del 30 ottobre 2015, 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 2015-2018; 

 

Visto il D.R. n. 39 del 2 marzo 2016, con il quale il dott. Giuseppe Pedata è stato nominato per un biennio 
quale rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di 
Amministrazione, a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni 2 e 3 dicembre 2015; 

 
Visto il D.R. n. 19 del 7 gennaio 2017, recante l’Avviso Pubblico di indizione della procedura per la selezione 

dei componenti interni del ricostituendo Consiglio di Amministrazione, di cui al succitato articolo 11, 
comma 2, lettere b), c), d), e), i), dello Statuto di Ateneo; 

 

Visto il D.R. n. 7 dell’11 gennaio 2017, ratificato dal Senato Accademico con deliberazione n. 14 del 2 
febbraio 2017, con il quale sono stati individuati i profili relativi ai componenti di cui all’articolo 11, 
comma 2, lettere f), g) e h) dello Statuto di Ateneo, nel ricostituendo Consiglio di Amministrazione per il 
triennio 2017-2020; 

 

Viste le note prot. 484, 486 e 487 del 16 gennaio 2017, con le quali il Rettore, nell’informare, 
rispettivamente, la Presidenza della Giunta Regionale dell’Umbria, il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e Unioncamere Umbria in merito all’avvio delle procedure per la 
ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, invita ciascuno dei predetti Enti a provvedere 
alle designazioni previste dallo Statuto, secondo i profili individuati dal succitato D.R. n. 7 dell’11 
gennaio 2017; 

 

Vista la deliberazione n. 1 del 23 febbraio 2017, con la quale il Senato Accademico, a seguito del sopradetto 
Avviso Pubblico, valutata la congruità dei curricula, ha scelto, ai sensi del succitato articolo 11, comma 
2, lettere b), c), d), dello Statuto di Ateneo, i seguenti membri del ricostituendo Consiglio di 
Amministrazione:  

 

a. per la componente dei professori di prima fascia: 
 

-  prof.ssa Dianella Gambini  
-  prof. Enrico Terrinoni 

 

b. per la componente dei professori di seconda fascia: 
 

-  prof  Giovanni Capecchi  
 

c. per la componente dei ricercatori: 
 

-  dott. Fernando Nardi; 
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Preso atto che per la componente dei docenti di lingua e cultura italiana non è stata presentata alcuna 
candidatura; 

 
Visto il D.R. n. 84 del 7 marzo 2017, con il quale, a seguito dell’Avviso Pubblico di cui sopra, valutata la 

congruità del curriculum dell’unico candidato, il Rettore ha formalizzato la scelta, ai sensi del succitato 
articolo 11, comma 2, lettera i), dello Statuto di Ateneo, del dott. Giuliano Ciani quale membro del 
ricostituendo Consiglio di Amministrazione per la componente del personale tecnico e amministrativo;  

 
Vista la nota ns. prot. n. 2402 del 22 marzo 2017, con la quale il Presidente di Unioncamere Umbria ha 

comunicato la terna di candidati, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g), dello Statuto 
di Ateneo; 

 

Visto il D.R. n. 126 del 6 aprile 2017, con il quale, tra i candidati indicati da Unioncamere Umbria, il Rettore 
ha scelto l’ing. Giorgio Mencaroni quale membro del ricostituendo Consiglio di Amministrazione in 
rappresentanza della stessa Unioncamere;  

 

Visto il Decreto n. 113 del 19 aprile 2017, con il quale il Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, sentiti 
il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia, ha designato il dott. Ciro 
Becchetti quale rappresentante di spettanza della Regione Umbria, come previsto dall’articolo 11, 
comma 2, lettera f), dello Statuto di Ateneo; 

 
Preso atto che a tutt’oggi non è pervenuta, da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, la comunicazione della terna di candidati di cui all’articolo 11, comma 2, lettera h), dello 
Statuto di Ateneo;  

 

Considerato, ad ogni modo, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del summenzionato Regolamento  di 
Ateneo, “… la mancata elezione, nomina o designazione di uno o più membri non infirma la valida 
costituzione dei rispettivi collegi, sempre che il numero dei membri eletti, nominati o designati non sia 
inferiore ai 4/5 di quello dei membri che astrattamente deve costituire il Collegio.”  e che, pertanto, si 
può procedere alla regolare ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2017-2020, 

 

d e c r e t a 

 

è ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2017-2020, 
che risulta così composto: 
 

1. il Rettore, prof. Giovanni Paciullo  
2. prof.ssa Dianella Gambini, Rappresentante dei professori di prima fascia  
3. prof. Enrico Terrinoni, Rappresentante dei professori di prima fascia  
4. prof  Giovanni Capecchi, Rappresentante dei professori di seconda fascia  
5. dott. Fernando Nardi, Rappresentante dei ricercatori  
6. dott. Ciro Becchetti, in rappresentanza della Regione Umbria 
7. ing. Giorgio Mencaroni, in rappresentanza di Unioncamere Umbria 
8. dott. Giuliano Ciani, Rappresentante del personale tecnico e amministrativo 
9. dott. Giuseppe Pedata, Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. 

 

Partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale 
dell’Università per Stranieri di Perugia, che svolge le funzioni di Segretario, e il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
 
Il  Consiglio di Amministrazione resta in  carica  per  un  triennio  a  decorrere  dalla  data  del presente 
Decreto, ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato biennale terminerà in data 1° marzo 
2018. 
  
  Il Rettore  
 f.to prof. Giovanni Paciullo 
 


