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LA RETTRICE 

 
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. 30 del 30 gennaio 2017, con il quale è stato ricostituito il Senato Accademico dell’Università per 
Stranieri di Perugia, per il triennio 2017-2020;  

Visto il D.R. n. 342 del 25 ottobre 2019 con il quale sono state indette per i giorni 19 e 20 novembre 2019 le 
elezioni per la nomina, tra gli altri, di un rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Ateneo 
per il biennio 2019-2021; 

Visto il D.R. n. 368 del 22 novembre 2019, con il quale, tra l’altro, il dott. Mohammed Abobakr Ibrahim Khalafallah 
è stato proclamato eletto rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale 
nel Senato Accademico dell’Ateneo; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto di Ateneo, il Collegio dei Rappresentanti degli studenti è 
“…composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nei 
Consigli di Dipartimento e in ogni altro soggetto istituzionale in cui sia prevista una rappresentanza degli 
studenti sopraddetti…”, 

 
d e c r e t a 

 
1. Il dott. Mohammed Abobakr Ibrahim Khalafallah è nominato rappresentante degli studenti dei Corsi di 

laurea e di laurea magistrale nel Senato Accademico dell’Ateneo, per un biennio a decorrere dalla data 
del presente decreto; 
 

2. il dott. Khalafallah entra a far parte contestualmente del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti 
previsto dall’articolo 15 dello Statuto di Ateneo. 

    
     La Rettrice 
                                             f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli 


