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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
 

 
 

D.D. N. 96 /2020 
 
 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 6/2020 del 15.01.2020 con il quale sono 
state indette per il giorno 11 febbraio 2020 le votazioni per le elezioni di n. 8 
rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per la didattica del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di 
Perugia per la restante parte del biennio 2020/2021; 
PRESO ATTO che nelle votazioni svoltesi il giorno 11 febbraio 2020 per le 
elezioni di n. 8 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per la 
didattica del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per la restante 
parte del biennio 2020/2021, non è stato raggiunto il quorum per la validità delle 
elezioni come si evince dal Verbale della Commissione Elettorale del 
11.02.2020; 
VISTE le candidature già presentate entro il termine previsto dal D.D. n. 6/2020 
del 15.01.2020 sopra richiamato; 
RICORDATO che l’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Dipartimento;  
CONSIDERATA la necessità di non procrastinare ulteriormente le votazioni, 
anche in relazione alle informazioni da inserire nella scheda SUA-CdS A.A. 
2020/2021 dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e di procedere con 
modalità alternative e idonee alle votazioni della componente studentesca della 
Commissione Paritetica per la didattica per la restante parte del biennio 
2020/2021; 

DECRETA 

 
di indire per il giorno 30 giugno 2020 una seconda votazione per l’elezione di n. 
8 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per la didattica del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per la restante parte del 
biennio 2020/2021, mantenendo le candidature già presentate entro il 
precedente termine e con le modalità che saranno comunicate entro il 22 giugno 
2020. 

 
Il Presente Decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

Perugia, 15 Giugno 2020 

 
Il Direttore 

                    F.to Prof. Alceo Macchioni 
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