
 

 via Fabretti, 48 
06123 Perugia 
(Italy) 

Prof. Violetta Cecchetti 
Direttore 

075 585 2289/2266 
violetta.cecchetti@unipg.it 
dipartimento.scienzefarmaceutiche@unipg.it 

Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Consiglio di Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
 

D.D. n. 138/2022 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 45, c. 5 dello Statuto di Ateneo a mente del quale “Il Consiglio del Dipartimento, 
qualora lo ritenga necessario a fini di maggiore efficienza e semplificazione, può deliberare 
di provvedere direttamente alla gestione delle attività didattiche, nominando allo scopo 
un Coordinatore incaricato per uno o più Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, eletto 
tra i professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il o i Corsi 
interessati […]” 
Vista la nota prot. n.125282 del 26/04/2022, con il quale si invitava il Direttore del 
Dipartimento ad indire le votazioni per le elezioni del Coordinatore del Corso di Laurea in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, per il triennio accademico 2022/2025, in forma 
telematica, mediante sistema U-Vote online messo a disposizione dal Consorzio 
Interuniversitario CINECA; 
Visto il Decreto n.127/2022 del 22/09/2022 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche con il quale sono state indette in forma telematica, ai sensi dell’art. 25 
del Regolamento generale di ateneo, le Votazioni per l’elezione del Coordinatore del Corso 
di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per il triennio accademico 2022/2025; 
Preso atto che tale votazione si è svolta in un unico Election Day in data 18 ottobre 2022, 
per tutti i Dipartimenti per i quali il relativo consiglio di dipartimento aveva deliberato la 
gestione di Corsi di studio in conformità all’art. 45 comma 5 dello Statuto di Ateneo; 
Visto la nota prot. n. 309430 del 20/10/2022 con la quale sono stati trasmessi, al 
Dipartimento, gli esiti degli scrutini, cui si è dato corso in data 18 ottobre 2022 in 
collegamento con CINECA, con il seguente risultato: 
 
Prof. Claudio Santi voti n. 32. 
Prof. Emidio Camaioni voti n. 26. 
 
Preso atto del raggiungimento del quorum previsto dall’art. 48 c. 6 del R.G.A; 
Visto il proprio precedente Decreto n. 135/2022 del 20/10/2022, di proclamazione 
provvisoria del Prof. Claudio Santi a Coordinatore del Corso di Laurea in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche per il Triennio Accademico 2022/2025; 
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Dato atto che, nei termini di cui all’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, non sono 
stati proposti ricorsi avverso la proclamazione provvisoria e che quindi occorre provvedere 
alla proclamazione definitiva del Coordinatore eletto; 
 

DECRETA 
 
Di proclamare in via definitiva eletto alla carica di Coordinatore del Corso di Laurea in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per il triennio accademico 2022/2025, il Prof. Claudio 
Santi. 
 
Perugia, 27/10/2022 
 
 
 
Il DIRETTORE 
F.to Prof. Violetta Cecchetti 


