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LA RETTRICE  
 

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 10 “Senato Accademico”; 

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 costituito il Senato Accademico dell’Università per 

Stranieri di Perugia, per il triennio 2017-2020; 
Visto il D.R. n. 594 del 20 gennaio 2020, con il quale il Senato Accademico dell’Università per Stranieri di 

Perugia, triennio accademico 2017-2020, è stato prorogato ope legis, per non più di 45 giorni, a 
decorrere dal 30 gennaio 2020; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 613 del 7 settembre 2018, con il 
quale la professoressa Giuliana Grego Bolli, docente di prima fascia a tempo pieno, è stata nominata 
Rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2018-2021; 

Visto il D.R. n. 93 del 13 marzo 2018, con il quale il professor Fernando Nardi è stato nominato Direttore del 
Centro di Ricerca e Documentazione per le Risorse Idriche (WARREDOC) dell’Università per Stranieri di 
Perugia; 

Visto il D.R. n. 185 del 7 giugno 2019, con il quale il professor Daniele Piccini è stato nominato Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2019-
2022; 

Visto il D.R. n. 70 del 28 febbraio 2020, con il quale la professoressa Stefania Spina è stata nominata Direttore 
del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell’Ateneo, per il triennio 2020-
2023; 

Visto il D.R. n. 374 del 27 novembre 2019, con il quale il dott. Mohammed Abo Bakr Ibrahim Khalafallah è 
stato nominato rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Senato 
Accademico, per un biennio a decorrere dalla data dello stesso decreto; 

Visto il D.R. n. 36 del 4 febbraio 2020 con il quale sono state indette le elezioni per la nomina nel ricostituendo 
Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023, delle 
rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 2 del succitato articolo 10 dello Statuto; 

Preso atto che, con propria e-mail in data 28 febbraio 2020 (Prot. Entrata n. 2713 del 2 marzo 2020), la 
dott.ssa Erika Liuzzi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di rappresentante degli studenti 
iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Senato Accademico; 

Visto il D.R. n. 76 del 4 marzo 2020, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina, tra gli altri, di un 
rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, per un biennio a decorrere dalla data di nomina; 

Visto il D.R. n. 81 del 5 marzo 2020 con il quale sono stati proclamati eletti nel Senato Accademico 
dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2020 -2023: 
a. per la componente dei professori di prima fascia: 

- prof. Salvatore Cingari (Area 14) 
- prof.ssa Daria Carmina Coppola (Area 10) 

b. per la componente dei professori di seconda fascia: 
- prof. Antonio Allegra (Area 11) 
- prof.ssa Giovanna Scocozza (Area 10) 

c. per la componente dei ricercatori: 
- ing. Umberto Bartoccini (Area 09) 
- dott.ssa Carla Gambacorta (Area 10) 

d. per la componente del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici: 
- dott.ssa Francesca Massa (per il personale tecnico-amministrativo)  
- dott.ssa Claudia Fedeli (per i collaboratori ed esperti linguistici) 

e. per la componente dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati ed incaricati ad 
esaurimento: 
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- dott.ssa Filomena Laterza 
- dott.ssa Maria Rita Silvestrelli 

Considerata la necessità ed urgenza di procedere alla ricostituzione del Senato Accademico dell’Ateneo per il 
triennio 2020-2023, 

 
d e c r e t a 

 
è ricostituito il Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023, che risulta 
così composto: 
 

1. la Rettrice, prof.ssa Giuliana Grego Bolli, Presidente 
2. il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, prof. Daniele Piccini 
3. il Direttore del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, prof.ssa Stefania Spina 
4. il Direttore del Centro di Ricerca e Documentazione per le Risorse Idriche (WARREDOC), prof. 

Fernando Nardi 
5. prof. Salvatore Cingari, Rappresentante dei docenti di prima fascia - Area 14 
6. prof.ssa Daria Carmina Coppola, Rappresentante dei docenti di prima fascia - Area 10 
7. prof. Antonio Allegra, Rappresentante dei docenti di seconda fascia - Area 11 
8. prof.ssa Giovanna Scocozza, Rappresentante dei docenti di seconda fascia - Area 10 
9. ing. Umberto Bartoccini, Rappresentante dei ricercatori – Area 09 
10. dott.ssa Carla Gambacorta, Rappresentante dei ricercatori - Area 10 
11. dott.ssa Francesca Massa, Rappresentante del personale tecnico e amministrativo 
12. dott.ssa Claudia Fedeli, Rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici 
13. dott.ssa Filomena Laterza, Rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti 

comandati ed incaricati ad esaurimento 
14. dott.ssa Maria Rita Silvestrelli, Rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti 

comandati ed incaricati ad esaurimento 
15. dott. Mohammed Abo Bakr Ibrahim Khalafallah, Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea e di 

laurea magistrale 
 
Partecipa al Senato Accademico, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell’Università per Stranieri di 
Perugia che svolge le funzioni di Segretario. 

 
I componenti elettivi del Senato Accademico restano in carica per un triennio a decorrere dalla data del 
presente Decreto, ad eccezione della rappresentanza degli studenti il cui mandato biennale ha in ogni caso 
durata biennale a decorrere dalla data di nomina. 
 
 
 La Rettrice  
 f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
 
 
 


