
 

 
D.R. n. 390 

  
Università degli Studi di Perugia 

 
Il Rettore 

Vista la Legge 28 giugno 1977 n. 394 “Potenziamento dell’attività sportiva 

Universitaria” e, in particolare, l’art. 1 il quale dispone: “Presso ciascuna 

Università (…) è istituito un Comitato che sovrintende agli indirizzi di 

gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative 

attività”; 

Visto l’art. 32 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia rubricato 

“Comitato per lo sport universitario” e, segnatamente, i commi 1 e 2, ai 

sensi dei quali: “1. E’ istituito il Comitato per lo sport universitario, al fine di 

sovraintendere ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi 

di gestione degli impianti.  

2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da 

specifico Regolamento di Ateneo”; 

Visto il Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario, 

emanato con D.R. n. 405 del 21.3.2013, e modificato con D.R. n. 1975 del 

01.12.2016 ed in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 1 ai sensi dei quali: 

1. Il Comitato per lo Sport Universitario è composto: 

[…] 

c) da due studenti designati dal Consiglio degli Studenti; 

d) dal Direttore Generale, o da suo delegato, che svolge le funzioni di 

segretario. 

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in 

carica due anni. […] I componenti designati possono essere confermati; 

Visto, il D.R. n. 63 del 15 gennaio 2019, con cui era stato ricostituito il 

Comitato per lo Sport Universitario per il biennio 2019-2020 ovvero fino al 

31 dicembre 2020, prevedendo la durata della carica dei Rappresentanti 

degli Studenti fino al 31 dicembre 2019;  

Considerato che con D.R. n. 3111 del 30 dicembre 2019 sono stati 

proclamati, in via definitiva, gli eletti nelle votazioni per l’elezione del 

Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Perugia, per il biennio 

2020/2021; 

Acquisita la delibera del Consiglio degli Studenti in data 27 febbraio 2020 

con la quale sono stati designati, quali rappresentanti della componente 
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studentesca in seno al Comitato per lo Sport Universitario per il biennio 

2020/2021, ovvero fino al 31.12.2021, i Sigg.ri Ion Rotaru e Tommaso 

Pintori; 

Considerato altresì che con il suddetto D.R. n. 63 del 15 gennaio 2019, era 

stato individuato il Dott. Giuliano ANTONINI quale membro delegato del 

Direttore Generale, con funzioni di segretario; 

Preso atto, che il Dott. Giuliano ANTONINI in data 15.10.2019, è stato 

collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs 165/2001; 

Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente 

provvedimento; 

 

DECRETA 

 

 di nominare, quali rappresentanti della componente studentesca in seno 

al Comitato per lo Sport Universitario, i Sigg.ri Ion ROTARU e Tommaso 

PINTORI per il biennio 2020/2021, ovvero fino al 31.12.2021; 

 di nominare, in sostituzione del Direttore Generale, quale delegato la 

Dott.ssa Simona DI STEFANO, Membro con funzioni di segretario. 

 

Perugia, 5 marzo 2020 

 

Il Rettore 

F.to Prof. Maurizio OLIVIERO 

 


