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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”, comma 2, lettera h); 

 

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare 
l’articolo 13; 

 

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; 

 

Vista la nota prot. 486 del 16 gennaio 2017, con la quale il Rettore, nel comunicare al Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale l’avvio delle procedure per la ricostituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, invitava lo stesso a provvedere all’individuazione della terna di nominativi 
prevista dallo Statuto, secondo i profili individuati dal succitato D.R. n. 7 dell’11 gennaio 2017; 

 

Visto il D.R. n. 155 del 4 maggio 2017, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2017-2020, con decorrenza dalla data del Decreto 
stesso fino al 3 maggio 2020; 

 

Vista la nota ns. prot. 8009 del 20 settembre 2017, con la quale il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha designato i tre nominativi nelle persone di:  

1) Raffaele De Lutio, Ministro Plenipotenziario a riposo 
2) Federico Mozzi, Segretario di Legazione  
3) Claudio Ramunno, Segretario di Legazione; 

 

Considerata la rilevante esperienza del Ministro Plenipotenziario Raffaele De Lutio, maturata nei ruoli di 
direzione del Servizio delle Nazioni Unite e dell'area Sub Sahariana del MAECI, nonché nel suo servizio in 
Libano, Egitto, Gibuti e Lussemburgo, 

 

d e c r e t a 
 

1. di scegliere nell’ambito della terna di nominativi proposti dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, per le ragioni espresse in premessa, il Ministro Plenipotenziario a riposo 
dott. Raffaele De Lutio; 

2. di nominare il dott. Raffaele De Lutio membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri 
di Perugia, per il triennio 2017-2020, in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione risulta, pertanto, così composto: 
• il Rettore, prof. Giovanni Paciullo  
• prof.ssa Dianella Gambini, Rappresentante dei professori di prima fascia  
• prof. Enrico Terrinoni, Rappresentante dei professori di prima fascia  
• prof Giovanni Capecchi, Rappresentante dei professori di seconda fascia  
• dott. Fernando Nardi, Rappresentante dei ricercatori  
• dott. Ciro Becchetti, in rappresentanza della Regione Umbria 
• ing. Giorgio Mencaroni, in rappresentanza di Unioncamere Umbria 
• dott. Raffaele De Lutio, Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
• rag. Claudio Piccardi, Rappresentante del personale tecnico e amministrativo e CEL. 

 
  
  Il Rettore  
 f.to prof. Giovanni Paciullo 


