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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 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 
2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020"; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori misure di contenimento 
del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Misure urgenti di contenimento del 
contagio: proroga al 13 aprile”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

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. 120 del 12 aprile 2019 con il quale la dott.ssa Erika Liuzzi è stata nominata rappresentante 

degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Senato Accademico dell’Ateneo, per un 
biennio a decorrere dalla data di nomina; 

Vista la nota prot. n. 2713 del 2 marzo 2020 relativa alle dimissioni della dott.ssa Liuzzi dalla carica di 
componente del Senato Accademico e, conseguentemente, del Collegio dei Rappresentanti degli 
studenti a decorrere dal 28 febbraio 2020; 

Viso il D.R. n. 82 del 6 marzo 2020 di ricostituzione del Senato Accademico dell’Università per Stranieri di 
Perugia per il triennio 2017-2020; 

Visto il D.R. n. 87 del 12 marzo 2020 con il quale sono state rinviate a data da destinarsi le elezioni delle 
rappresentanze studentesche precedentemente indette con D.R. n. 76 del 4 marzo 2020;  

Ravvisata l’impossibilità di garantire lo svolgimento nell’immediato delle procedure elettorali di cui sopra alla 
luce delle vigenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

Visto il D.R. n. 108 dell’8 aprile 2020, di proroga in via straordinaria, a decorrere dalla data di scadenza e fino 
all’espletamento delle suddette procedure elettorali, del mandato dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia, nonché del mandato di un 
rappresentante nella Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali; 

Preso atto che la dott.ssa Erika Liuzzi, per il tramite del Presidente del Collegio dei Rappresentanti degli 
studenti, ha comunicato la propria disponibilità ad essere reintegrata nel Senato Accademico in 
considerazione della temporanea impossibilità di procedere alla nomina di un nuovo rappresentante,   
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decreta 
  

di reintegrare la dott.ssa Erika Liuzzi nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia in qualità 
di rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, a decorrere dalla data del presente 
decreto e fino all’espletamento delle procedure elettorali già rinviate con D.R. n. 87 del 12 marzo 2020. La 
suddetta rappresentante rimane in carica salvo conseguimento del titolo di studio e conseguente cessazione 
dallo status di studentessa dell’Ateneo. 
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo. 

 
  La Rettrice 
 f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli 


