
LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con DR n. 80 del 13 aprile 
2012, nel testo vigente, in particolare l’articolo 12; 

Visto  il  Regolamento  di  Ateneo,  emanato  con DR n.  191  del  7  settembre  2012,  nel  testo 
vigente, in particolare l’articolo 15; 

Visto il DR n. 27 del 26 gennaio 2018 con il quale è stato ricostituito il Nucleo di Valutazione 
dell'Università per Stranieri di Perugia per il quadriennio 2018-2022;

Vista la deliberazione n. 165 del 20 dicembre 2018 con la quale il prof. Vito Introna è stato 
nominato dal Consiglio di Amministrazione quale componente del Nucleo di Valutazione 
di Ateneo;

Vista la nota prot. Entrata 5765 del 18 maggio 2020 con la quale il prof. Introna ha rassegnato 
le proprie dimissioni dal Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia a 
valere dal 19 maggio 2020;

Vista la deliberazione n. 60/2020 del Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 22 maggio 
2020, con la quale la prof.ssa Elena Stanghellini, Professore Ordinario dell’Università degli 
Studi  di  Perugia,  è  stata  nominata  quale  componente  del  Nucleo  di  Valutazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia, per il residuo del quadriennio 2018-2022, fino al 
25 gennaio 2022:

Preso atto  che,  con decreto del  Rettore dell’Università degli  Studi  di  Perugia  n.  954 del  4 
giugno 2020, pervenuto a questo Ateneo con nota Prot. Entrata n. 6409 del 5 giugno 
2020,  è  stata  concessa  alla  prof.ssa  Elena  Stanghellini  la  prescritta  autorizzazione  a 
svolgere l’incarico in parola ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001;

Tenuto conto che ai  componenti  esterni  del  Nucleo di  Valutazione spetta l’indennità annua 
stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2013 nella 
misura di euro 6.507,40 lordi, esclusi gli oneri a carico dell’ente,

d e c r e t a

di  nominare  la  prof.ssa  Elena  Stanghellini  quale  componente  del  Nucleo  di  Valutazione 
dell’Università per Stranieri di Perugia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento 
fino al 25 gennaio 2022.

LA RETTRICE
prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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