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D.R. n. 178 del 24 06 2020 
 

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, in particolare l’articolo 11, che al comma 2, lettera f) prevede tra i componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo “… un membro, di provata competenza e capacità, designato dalla 
Presidenza della Giunta Regionale dell’Umbria, sentiti il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente 
della Provincia di Perugia e previa consultazione con il Rettore, secondo i profili individuati dal Senato 
Accademico…”; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare 
l’articolo 13; 

 
Richiamata la deliberazione n. 168/2019, con la quale il Senato Accademico nell’adunanza del 19 novembre 

2019, ha stabilito i profili relativi ai componenti di cui all’articolo 11, comma 2, lettere f), g) e h) dello 
Statuto di Ateneo, nel ricostituendo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2023; 

 
Vista la nota n. 16255 del 22 novembre 2019, con la quale l’Ateneo comunica alla Regione Umbria i profili di 

cui alla succitata deliberazione 168/2019; 
 
Visto il D.R. n. 139 del 18 maggio 2020, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023; 
 
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 48 del 24 giugno 2020, con il 

quale il dott. Alessandro Torello è stato designato quale componente di spettanza della Regione Umbria 
nel Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia, ai sensi dell’articolo 11, comma 
2, lettera f) dello Statuto di Ateneo; 

 
Dato atto che, come riportato nel suddetto Decreto della Presidente della Giunta Regionale della Regione 

Umbria, “il dott. Alessandro Torello ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti per l’incarico, 
di accettare la designazione, nonché l’insussistenza delle condizioni impeditive e di incompatibilità 
specifiche per l’incarico, nonché l’insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 3, 3-bis e 3-ter 
della l.r. 11/1995 e dei divieti di cui all’art. 4 della medesima”,   

 
 

d e c r e t a 
 

di nominare, per il triennio 2020-2023, il dott. Alessandro Torello quale membro del Consiglio di 
Amministrazione designato dalla Presidenza della Giunta Regionale dell’Umbria, sentiti il Sindaco del Comune 
di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia, con decorrenza dalla data del presente decreto fino al 17 
maggio 2023. 
 
  
 La Rettrice  
 f.to prof.ssa Giuliana Grego Bolli  


