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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. 82 del 6 marzo 2020, con il quale è stato ricostituito il Senato Accademico dell’Università per 

Stranieri di Perugia per il triennio 2020-2023; 
 
Visto il D.R. n. 152 del 29 maggio 2020, con il quale sono state indette, per il giorno 18 giugno 2020, le elezioni 

suppletive per la nomina nel Senato accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-
2023, di un rappresentante delle categorie ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti 
comandati e dei docenti incaricati;  

 
Visto il D.R. n. 172 del 19 giugno 2020, con il quale il dott. Natale Fioretto è stato proclamato eletto 

rappresentante delle categorie ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati 
e dei docenti incaricati nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, triennio 2020-2023, a 
decorrere dal provvedimento rettorale di nomina fino al 5 marzo 2023,   

 

 
d e c r e t a 

 
di nominare il dott. Natale Fioretto quale rappresentante delle categorie ad esaurimento dei docenti di lingua e 
cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri 
di Perugia, triennio 2020-2023, a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 5 marzo 2023.   

 
 

    
                                                 La Rettrice 
                                               f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli 


