
                                                                   

IL RETTORE

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 che configura l’Università per Stranieri di Perugia come 
Istituto Superiore Statale ad ordinamento speciale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l’articolo 6 “Autonomina delle Università”;
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”, in particolare l’articolo 2, commi 2 e 3;

Considerato che l’Università per Stranieri di Perugia, istituita con la sopra richiamata legge n. 
204/1992  che  la  configura  quale  istituto  superiore  statale  ad  ordinamento  speciale, 
appartiene  alla  tipologia  di  istituti  dal  succitato  comma  3  dell’articolo  2  della  legge 
240/2010;

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 20 “Dipartimenti”;

Visto  il  Regolamento di  Ateneo,  emanato con D.R.  n.  191 del  7 settembre 2012,  nel  testo 
vigente, in particolare il Titolo Quarto “Norme speciali sulla costituzione delle strutture per 
l’organizzazione e gestione della ricerca e della didattica” della Parte Prima;

Vista la deliberazione n. 196/2021 del Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2021, su 
proposta del Senato Accademico con deliberazione n. 142/2021 in data 19 ottobre 2021, 
relativa alla modifica dell’assetto dipartimentale dell’Ateneo;

Vista  la  successiva  deliberazione  n.  213/2021  del  Consiglio  di  Amministrazione  in  data  23 
novembre 2021, su proposta del Senato Accademico con deliberazione n. 161/2021 in 
pari  data,  relativa  alla  disattivazione  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  e 
all’istituzione dei nuovi Dipartimenti,  nonché all’incardinazione dei Corsi di  Studio e ai 
criteri per l’afferenza dei professori e ricercatori;

Tenuto conto che la succitata deliberazione n. 161/2021 del Senato Accademico in data 23 
novembre 2021 stabilisce che gli appartenenti alle categorie ad esaurimento dei docenti 
di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati svolgono le loro funzioni presso la 
struttura provvisoriamente denominata Dipartimento di Lingua e cultura italiana;

Viste le deliberazioni n. 248/2021 del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2021, su 
proposta del Senato Accademico con deliberazione n. 185/2021 in pari data, relativa alla 
modifica della denominazione di una struttura dipartimentale da Dipartimento di lingua e 
cultura italiana a Dipartimento di lingua, letteratura e arti italiane nel mondo;

Vista la deliberazione n. 186/2021 del 23 dicembre 2021, con la quale il Senato Accademico ha 
approvato  l’elenco  degli  afferenti  al  Dipartimento  di  Lingua  e  Cultura  italiana  e  al 
Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali;

Vista la deliberazione n. 249/2021 del Consiglio di Amministrazione nell’adunanza 23 dicembre 
2021, su proposta del Senato Accademico con deliberazione n. 187/2021 in pari data, 
relativa all’incardinazione dei Corsi di Studio nei suddetti Dipartimenti;

Dato atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono attivati presso l’Ateneo il Dipartimento di 
Scienze Umane e  Sociali  Internazionali  e  il  Dipartimento di  Lingua,  Letteratura e Arti 
Italiane nel Mondo;

Preso  atto  che  con  ordine  di  servizio  n.  4  dell’11  gennaio  2022  il  Direttore  Generale  ha 
provveduto all’assegnazione di Collaboratori ed esperti linguistici ai Dipartimenti;

Visto il D.R. n. 395 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state indette, per i giorni 1 e 2 febbraio 
2022  in  modalità  online  le  elezioni  per  la  nomina,  tra  l’altro,  delle  rappresentanze 
studentesche nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali e nel 
Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo;

Visto il D.R. n. 396 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state indette, per i giorni 1 e 2 febbraio 
2022, le votazioni in modalità online per la nomina dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di 
Dottorato  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  Internazionali  e  nel 
Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo;

Visto il D.R. n. 5 del 12 gennaio 2022 con il quale sono state indette, per il giorno 3 febbraio 2022, le 
elezioni  in  modalità  online  per  la  nomina,  per  il  triennio  2022–2025,  delle  seguenti 
rappresentanze nel Consiglio del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo:
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 un numero di  rappresentanti  della  categoria  ad esaurimento dei  docenti  di  lingua e 
cultura italiana corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con 
arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con 
un minimo di rappresentanti non inferiore a 1

 un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici che prestano servizio 
nel  predetto  Dipartimento  corrispondente  al  10%  della  consistenza  numerica  della 
categoria,  con  arrotondamento  all’unità  superiore  in  presenza  di  decimali  uguali  o 
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1

nonché delle  seguenti  rappresentanze nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze Umane e 
Sociali Internazionali:

 un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici che prestano servizio 
nel  predetto  Dipartimento  corrispondente  al  10%  della  consistenza  numerica  della 
categoria,  con  arrotondamento  all’unità  superiore  in  presenza  di  decimali  uguali  o 
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1;

Tenuto conto che, nei tempi stabiliti dai decreti di indizione, non sono pervenute candidature 
relativamente  alle  rappresentanze  degli  studenti  dei  Corsi  di  laurea  magistrale  nel 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali;

Visto il D.R. n. 32 del 2 febbraio 2022, con il quale è stato approvato lo svolgimento in modalità 
telematica delle votazioni per l’elezione dei Direttori di Dipartimento;

Visto il D.R. n. 44 dell’8 febbraio 2022, relativo alla nomina dei rispettivi rappresentanti eletti 
dagli studenti iscritti ai Corsi di laurea (triennale) e dagli iscritti ai Corsi di Dottorato di 
Ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali;

Visto il D.R. n. 47 del 9 febbraio 2022, relativo alla nomina del rappresentante dei Collaboratori 
ed  esperti  linguistici  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali 
Internazionali;

Dato atto che, con nota a firma del Decano in data 20 gennaio 2022, è stata convocata per il 
giorno 10 febbraio 2022 la seduta straordinaria del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali Internazionali avente all’ordine del Giorno del Direttore del Dipartimento 
predetto per il triennio 2022-2025;

Vista la nota del segretario verbalizzante della suddetta seduta straordinaria del Consiglio del 
Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  Internazionali,  con  la  quale  si  comunica 
l’elezione del prof. Paolo Morozzo Della Rocca quale Direttore del Dipartimento in parola, 

d e c r e t a

Art. 1

A decorrere dalla data del presente decreto assume la carica di Direttore del  Dipartimento di  
Scienze Umane e Sociali Internazionali  dell’Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 
2022-2025, il prof. Paolo Morozzo Della Rocca.

Art. 2

Al  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  Internazionali dell’Università  per  Stranieri  di 
Perugia, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2022, afferiscono, a far tempo dalla sua istituzione, 
i seguenti professori e i ricercatori:

 Professori di I Fascia

1. prof. Salvatore CINGARI

2. prof. Valerio DE CESARIS 

3. prof. Emidio DIODATO

4. prof. Mario GIRO 
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5. prof. Rolando MARINI

6. Prof. Paolo MOROZZO DELLA ROCCA (Decano dei professori di I Fascia)

 Professori di II Fascia

7. prof. Antonio ALLEGRA

8. prof.ssa Chiara BISCARINI

9. prof. Francesco DURANTI 

10. prof.ssa Federica GUAZZINI

11. prof.ssa Maura MARCHEGIANI

12. prof. Fernando NARDI

13. prof.ssa Donatella PADUA

14. prof. Gabriele RIGANO

15. prof.ssa Stefania SCAGLIONE 

16. prof.ssa Giovanna SCOCOZZA

17. prof. Giancarlo SCOZZESE

18. prof. Alberto STRAMACCIONI

19. prof.ssa Stefania TUSINI

20. dott. Renato TOMEI

 Ricercatori Universitari

22. dott. Umberto BARTOCCINI

23. dott. Carlo BELLI

24. dott. Mauro BERNACCHI

25. dott. Alejandro Ernesto MARCACCIO

26. dott.ssa Donatella RADICCHI

 Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010 

27. dott. Federico NIGLIA

28. dott. Valentino SANTUCCI

29. dott. Filippo SBRANA

30. dott. Alessandro SIMONCINI

Art. 3

Nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, a far tempo dal 1° gennaio 2022, 
sono incardinati  e, quindi,  hanno sede amministrativa,  i  Corsi  di  Studio di  seguito elencati, 
afferenti fino al 31 dicembre 2021 al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali:

 Corsi di laurea

    LT0001 - Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP) / Comunicazione 
internazionale, interculturale e pubblicitaria (ComIIP)

    LT04 -Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale (SIS)
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 Corsi di laurea magistrale

    LM02 – Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS)
    LM001 – Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine (COMPSI)

 Corsi disattivati a esaurimento

    LT01 - Comunicazione internazionale e pubblicitaria (COMIP)
    1521 - Comunicazione internazionale (COMINT) 
    LM01 – Comunicazione pubblicitaria (COMPU)
    1320 – Tecnica pubblicitaria (TEP)

 Master universitari 

    Master di I livello in International Business and Intercultural Context (IBIC).

Art. 4

A far tempo dal 1° gennaio 2022:

  ai  sensi delle  deliberazioni  n.  161/2021  del  Senato  Accademico  e  n.  213/2021  del 
Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2021, ai soli fini delle rappresentanze 
dei dottorandi nei consigli di Dipartimento ai sensi dell’articolo 20, comma 13, lettera h) 
dello Statuto,  fa riferimento al  Dipartimento di  Scienze Umane e Sociali  Internazionali 
riferimento  al  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  internazionali  l’indirizzo 
“Diplomazia e cooperazione internazionale” del XXVI e XXXVII ciclo di Dottorato

  ai  sensi delle  deliberazioni  n.  187/2021  del  Senato  Accademico  e  n.  249/2021  del 
Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2021, ai soli fini delle rappresentanze 
dei dottorandi nei consigli di Dipartimento ai sensi dell’articolo 20, comma 13, lettera h) 
dello Statuto, fanno riferimento al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali 
l’indirizzo  “Processi  di  internazionalizzazione  della  comunicazione”  del  XXV  ciclo  di 
Dottorato.

Art. 5

Ai  sensi  dell’articolo  20,  comma 13,  dello  Statuto  di  Ateneo  fanno  parte  del  Consiglio  di 
Dipartimento:

 il Direttore
 tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento
 un  numero  di  rappresentanti  del  personale  tecnico  e  amministrativo  che  prestano 

servizio  nel  Dipartimento  corrispondente  al  10%  della  consistenza  numerica  della 
categoria,  con  arrotondamento  all’unità  superiore  in  presenza  di  decimali  uguali  o 
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1

 un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici che prestano servizio 
nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con 
arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con 
un minimo di rappresentanti non inferiore a 1

 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato 
attivati nel Dipartimento nel numero di uno per ciascuna categoria citata

 il Segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
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Alla data del presente decreto, risultano in carica i seguenti componenti elettivi:

 dott.ssa Loredana Fabbri, in rappresentanza dei Collaboratori ed esperti linguistici
 sig.  Diego Andres Attisani,  in rappresentanza degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di  laurea 

(triennale)
 dott.ssa Veronica Strina, in rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

Il  mandato dei  membri  elettivi  del  Consiglio ha durata triennale a decorrere dal  decreto di 
nomina, fatta eccezione per le rappresentanze degli  studenti e dei dottorandi i cui mandati 
hanno durata biennale.

Art. 6

Il Direttore Generale provvederà con successivi atti ad assegnare al Dipartimento:

 il personale tecnico amministrativo di diretto supporto alle attività
 il Segretario amministrativo, da confermarsi ai sensi dell’art 56 Regolamento di Ateneo, 

successivamente all’elezione del Direttore di Dipartimento, acquisito il previsto parere
 gli  spazi  destinati  agli  studi,  ai  laboratori  e  a  quant’altro  ritenuto  necessario  al 

funzionamento.

Il Rettore 
prof. Valerio De Cesaris
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