











 
 

 
 




 
 

 
 

 
 


 
 

 
 
 
 




 

 
 


 
 

 
 




 
 




 
 

 
 

 
 


 
 

 
 

 


 

 
 

 

 
 

 


 

 
 

 

 
 
  




 


 





 
 




 



 

 
 


 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 


 
 
  


 


 

 

 

 


 
 




  

 
 
 




 
 

 
 

 
 

 
 


 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 





 
 
 


 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 


 
 

 
 


 
 



 
 




  
 
 

 
 


 
 


 


 
 
 

 

 
 

 
 
 

 


 



 
 


 

 
E’ FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI ELIMINARE IL PRESENTE DOCUMENTO DALL’ALBO 
UFFICIALE DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA E DAI SITI DI AFFISSIONE 
DELLE SEDI DISTACCATE ( VILLA COLOMBELLA, PALAZZINE LUPATTELLI, VALITUTTI  
E PROSCIUTTI) 
 
Perugia, 19 Marzo 2009 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE DEL PERSONALE 
F.TO Dott.ssa Pia Imperiali 

 
 
PUBBLICATO IN DATA 19 MARZO 2009 
ALL’ALBO DELL’UNIVERSITA’ E NEI SITI DI AFFISSIONE DI VILLA COLOMBELLA E 
DELLE PALAZZINE LUPATTELLI, VALITUTTI E PROSCIUTTI . 


