
IL RETTORE

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”, nel testo vigente;

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.  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. 211 del 7 giugno 2022 con il quale la prof.ssa Carla Gambacorta è cessata dalla 
carica di rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico dell’Ateneo;

Visto il D.R. n. 248 del 30 giugno 2022, con il quale sono state indette per il giorno 21 luglio  
2022 le elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante eletto dai ricercatori al 
loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree 
disciplinari, nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, fino al 5 marzo 
2023;

Visto il D.R. n. 285 del 22 luglio 2022, con il quale, tra l’altro, è stato proclamato eletto il dottor  
Giacomo  Nencioni  quale  rappresentante  dei  ricercatori  nel  Senato  Accademico 
dell’Università per Stranieri di Perugia, con decorrenza dalla data del decreto di nomina 
fino al 5 marzo 2023,

d e c r e t a

di  nominare  il  dottor  Giacomo  Nencioni  quale  rappresentante  dei  ricercatori  nel  Senato 
Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, con decorrenza dalla data del decreto di 
nomina fino al 5 marzo 2023.

Il Rettore
prof. Valerio De Cesaris 
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