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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Ingegneria 

        
 

Decreto n. 159 del 28/11/2022 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art.6, commi 7 e 8, 
e l’art.24, comma 5, nonché l’art. 21 novies in materia di 
annullamento d’ufficio; 
Visto l’art.35 bis del D.lgs. n.165/2001; 
Vista la Legge 190/2012; 
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. 889 del 28.5.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica 
Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni;  

Visto il decreto del sottoscritto direttore del dipartimento n. 154 del 
21.11.2022 con il quale è stato prorogato al 25 novembre 2022 il 
termine ultimo per la presentazione delle candidature con riferimento 
ai professori di II fascia ed al personale tecnico amministrativo;  

Preso atto che da una accurata verifica è emerso che in realtà 
avevano presentato nei termini 5 professori di seconda fascia e 
precisamente: 
Prof. Francesco Di Maria – mail a ermanno.cardelli@unipg.it del 
14.11.2022; 
Prof. Aurelio Stoppini – mail a dipartimento.ing@unipg.it del 
17.11.2022; 
Prof. Antonio Faba – mail a dipartimento.ing@unipg.it del 
17.11.2022; 
Prof.ssa Maria Cristina Valigi – mail a dipartimento.ing@unipg.it 
del 18.11.2022; 
Prof. Mario Luca Fravolini – mail a dipartimento.ing@unipg.it del 
19.11.2022; 
Preso atto, pertanto, che non era applicabile l’art. 11 co. 6 lett. C 
del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria secondo il quale “Nel 
caso in cui non vi siano candidati pari al numero minimo dei 
rappresentanti previsti per ogni categoria, verranno prorogati i 
termini di presentazione delle candidature di ulteriori 5 giorni di 
calendario” con riferimento alla categoria dei Professori di II fascia;  
Considerato che occorre pertanto annullare d’ufficio in autotutela il 
decreto n. 154, limitatamente alla parte in cui viene prorogato il 
termine ultimo per la presentazione delle candidature con riferimento 
ai professori di II fascia 

          DECRETA 

Di annullare d’ufficio in autotutela il decreto n. 154, limitatamente 
alla parte in cui viene prorogato il termine ultimo per la presentazione 
delle candidature con riferimento ai professori di II fascia. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul silo web del Dipartimento. 
Perugia, 28/11/2022 

     Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

                     F.to (Prof. Ermanno Cardelli) 
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