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          D.D. n. 12/2022 
IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 43 dello Statuto di Ateneo, a mente del quale presso 

ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica per la 

didattica. 

Visto l’art. 94, c. 6 del Regolamento Generale d’Ateneo che estende 

l’elettorato passivo della componente studentesca, in seno alla 

Commissione paritetica della didattica, a tutti gli studenti iscritti ai 

corsi di studio afferenti al Dipartimento. 

Visto il c. 1 dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche che così cita: “Ove non 

costituita presso la Scuola a cui eventualmente il Dipartimento 

afferisce, la Commissione paritetica per la didattica è composta da 

dieci (5+5) membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti 

afferenti al Dipartimento medesimo, mentre per la rappresentanza 

studentesca, l’elettorato passivo è riservato a tutti gli studenti 

iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento”.  

Visto il Decreto Rettorale n. 3225/2021 del 29.12.2021 avente per 

oggetto. “Proclamazione definitiva degli eletti nelle votazioni per 

l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Dipartimento dell’Università degli Studi di Perugia per il biennio 

2022/2023. 

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della rappresentanza 

studentesca in seno alla Commissione Paritetica per la Didattica 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il biennio 

2022/2023. 

 

INDICE 

 

la votazione per l’elezione di n. 5 rappresentanti degli studenti 

iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento nella 

Commissione paritetica per la Didattica del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche per il biennio 2022/2023 che si svolgeranno 

in presenza venerdì, 18 marzo 2022 alle ore 10, presso l’aula B del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Via del Liceo, 1  

 

Oggetto: 
 
Indizione elezione di n. 5 
Rappresentanti degli 
studenti in seno alla 
Commissione Paritetica 
per la Didattica del 
Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche per il 
biennio 2022/2023.  
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Le candidature, indirizzate al Direttore, presso la Direzione del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in Via Fabretti, n. 48, 

devono essere presentate in forma cartacea, entro il termine ultimo 

delle ore 12.00 del 4 marzo 2022. 

La verifica della regolarità e validità delle candidature verrà 

effettuata entro tre giorni (lavorativi) dalla data di scadenza delle 

medesime, le quali saranno rese note con l’invio tramite mail ai 

componenti del Consiglio di Dipartimento, nonché pubblicate sul 

sito web delle attuali strutture di riferimento. 

Successivamente alla pubblicazione delle candidature, verrà 

nominata la Commissione di seggio. 

In base al regolamento Generale d’Ateneo, art. 16, c. 1 per le 

votazioni riferite a 5 eligendi possono essere formulate fino a 3 

preferenze. 

L’eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al 

Direttore entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 

antecedente la votazione. 

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero 

di voti validi e, in caso di parità, il più anziano in ruolo. 

A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, il Direttore 

provvederà a proclamare in via provvisoria i candidati che 

risulteranno eletti, dandone comunicazione al Rettore, unitamente 

al verbale delle operazioni elettorali. 

Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto 

definitivo degli stessi, il Direttore proclamerà in via definitiva gli 

eletti. 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche. 

 

Perugia, 18.2.2022 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti 


