D.R. n. 466 del 14.12.2017

IL RETTORE

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;
Visto il D.R. n. 25 del 26 gennaio 2017 con il quale, a seguito delle votazioni svoltesi in data 25 gennaio 2017,
sono stati proclamati eletti nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, tra gli altri, il
dott. Gabriele Rigano (Area 11) e la dott.ssa Chiara Biscarini (Area 8) per la rappresentanza dei
ricercatori;
Visto il D.R. n. 30 del 30 gennaio 2017, con il quale è stato ricostituito il Senato Accademico dell’Ateneo per il
triennio 2017-2020;
Visto il D.R. n. 355 del 4 ottobre 2017, con il quale il prof. Gabriele Rigano è cessato dalla carica di componente
del Senato Accademico dell’Ateneo in qualità di rappresentante dei ricercatori, a decorrere dal 1° ottobre
2017;
Visto il D.R. n. 408 del 9 novembre 2017, con il quale la prof.ssa Chiara Biscarini è cessata dalla carica di
componente del Senato Accademico dell’Ateneo in qualità di rappresentante dei ricercatori, a decorrere
dal 1° novembre 2017;
Visto il D.R. n. 430 del 24 novembre 2017, con il quale sono state indette per il giorno 6 dicembre 2017 le
elezioni suppletive per la nomina nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il
triennio 2017-2020, di due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato
a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari, in modo tale che non risultino eletti due
ricercatori appartenenti alla medesima area disciplinare;
Visto il D.R. n. 454 dell’11 dicembre 2017 con il quale il dott. Umberto Bartoccini (Area 9) e la dott.ssa Donatella
Padua (Area 14) sono stati proclamati eletti rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico
dell'Università per Stranieri di Perugia, fino al 29 gennaio 2020,

decreta
di nominare il dott. Umberto Bartoccini rappresentante eletto dai ricercatori nel Senato Accademico
dell'Università per Stranieri di Perugia, a decorrere dalla data del presente decreto fino al 29 gennaio 2020.

Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo
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