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IL RETTORE 
 

 
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”, in particolare l’articolo 10 “Competenza disciplinare”; 

 
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 14 “Collegio di disciplina”;  
 
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare 

gli articoli 17, 60 e 61; 
 
Visto il D.R. n. 305 del 9 dicembre 2014, con il quale è stato costituito il Collegio di Disciplina dell’Università per 

Stranieri di Perugia, per un triennio con decorrenza dalla data dello stesso decreto; 
 
Preso atto che il mandato triennale dei componenti del suddetto Collegio è terminato in data 8 dicembre 2017; 
 
Vista la deliberazione n. 9 del 19 dicembre 2017 con la quale, su proposta del Rettore, sono stati nominati dal 

Senato Accademico i seguenti componenti del Collegio di Disciplina per il triennio 2017-2020: 
 Professori di I fascia: prof. Roberto Chionne, prof.ssa Sandra Covino, prof.ssa Giuliana Grego 
 Professori di II fascia: prof. Francesco Duranti, prof.ssa Francesca Malagnini, prof.ssa Stefania Spina  
 Ricercatori: dott. Antonio Allegra, dott. Carlo Belli, dott.ssa Maura Marchegiani; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla ricostituzione del Collegio di Disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia, 
 

 
d e c r e t a 

 
 

è ricostituito il Collegio di Disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto 
di Ateneo e degli articoli 17 e 61 del Regolamento di Ateneo, per un triennio, con decorrenza dalla data del 
presente Decreto. Il Collegio risulta così composto: 
 

 Professori di I fascia: 
- prof. Roberto Chionne 
- prof.ssa Sandra Covino 
- prof.ssa Giuliana Grego 

 Professori di II fascia:  
- prof. Francesco Duranti 
- prof.ssa Francesca Malagnini 
- prof.ssa Stefania Spina  

 Ricercatori:  
- dott. Antonio Allegra 
- dott. Carlo Belli 
- dott.ssa Maura Marchegiani.  

 
 
            Il Rettore  
                                                           f.to prof. Giovanni Paciullo 


