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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

21 giugno    2022,  n. 26 
 

 Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale “Agenzia Umbria 
Ricerche”. Costituzione del Comitato scientifico, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 
30/2000. 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per 
la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche”); 
Visto l’art. 6 della sopra citata l.r. 30/2000, secondo cui sono organi dell’Agenzia Umbria 
Ricerche: 
a) l’Amministratore Unico; 
b) il Comitato scientifico; 
c) il Revisore dei conti; 
Visto, altresì, l’art. 8 della l.r. 30/2000 e in particolare il comma 1 che stabilisce quanto segue:  
“1. Il Comitato scientifico, di seguito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della 
Giunta regionale ed è composto dall’Amministratore Unico che svolge le funzioni di 
Presidente e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione oppure in possesso di un 
qualificato profilo scientifico-accademico nel campo degli studi economico-statistici, socio-
antropologici, politico-giuridici e politico-sociali, nominati dall’Amministratore Unico entro 
trenta giorni dal suo insediamento.”; 
Richiamato il proprio precedete decreto 6 maggio 2022, n. 14, con il quale il Prof. 
Alessandro Campi è stato nominato Amministratore Unico dell’Agenzia Umbria Ricerche; 

Visto il decreto dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Umbria Ricerche n. 16 del 1° giugno 
2022, con il quale sono stati nominati i cinque componenti esperti in seno al Comitato 
scientifico in oggetto; 
Ritenuto di dover procedere alla costituzione del suddetto Comitato scientifico; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 
È costituito, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, il 
Comitato scientifico dell’Agenzia Umbria Ricerche, composto dai 
Signori: 
- Prof. Alessandro Campi, Amministratore Unico dell’Agenzia Umbria Ricerche, con 

funzioni di Presidente; 
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- Prof. Giuseppe Croce, professore associato di Politica Economica – Università di Roma 
“La Sapienza”; 

- Prof. Marco Damiani, professore associato di Sociologia dei fenomeni politici – 
Università di Perugia; 

- Prof. Luca Diotallevi, professore ordinario di Sociologia – Università di Roma TRE; 
- Prof.ssa Paola De Salvo, professore associato di Sociologia dell’ambiente e del territorio – 

Università di Perugia; 
- Prof.ssa Maria Giovanna Ranalli, professore associato di Statistica – Università di 

Perugia. 
   

Art. 2 
  
 Ai sensi dell’art. 8, comma 2 della l.r. 30/2000, il Comitato scientifico scade con la fine della 

legislatura regionale. 
  

Art. 3 
  
 Ai sensi dell’art. 13, comma 2 della l.r. 30/2000, ai componenti del Comitato scientifico, 

escluso l’Amministratore Unico, è corrisposto un gettone di presenza per l’effettiva 
partecipazione a ogni seduta, di euro 100,00 al lordo delle ritenute di legge. 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
Perugia,  21/06/2022   

Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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