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                                                                             D.D.  N. 245/2021 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO l’art. 43 dello Statuto di Ateneo in materia di Commissione paritetica 
per la didattica; 
VISTO l’art. 12 (Commissione Paritetica per la didattica) del Regolamento di 
Funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ed in 
particolare il comma 3 che stabilisce che la Commissione è costituita da otto 
docenti e otto studenti; il comma 4 che stabilisce che le elezioni per la 
Commissione Paritetica sono indette dal Direttore del Dipartimento; 
CONSIDERATO che il Prof. Luigi Catacuzzeno ha presentato le proprie 
dimissioni dalla Commissione Paritetica per la didattica del Dipartimento con 
nota del 23.09.2021; 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Antonia Concetta Elia, ha presentato le proprie 
dimissioni dalla Commissione Paritetica per la didattica del Dipartimento con 
nota del 23.09.2021; 
VISTO il D.D. n. 219 del 15 Ottobre 2021 con il quale sono state indette per il 
giorno 4 Novembre 2021 le votazioni per l’elezione di due rappresentanti della 
componente docente nella Commissione Paritetica per la didattica del 
Dipartimento per la restante parte del triennio accademico 2019/2020–
2021/2022; 
PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 Ottobre 2021 
si è provveduto a vagliare le candidature e nominare la Commissione elettorale; 
VISTA la lettera di convocazione inviata in data 29.10.2021 ai docenti del 
Dipartimento; 
CONSIDERATO che le votazioni si sono svolte regolarmente in data 4 Novembre 
2021 e che la commissione elettorale con proprio verbale ha trasmesso i 
seguenti risultati: 

Dott.ssa Lucentini Livia Voti n. 13 

Prof.ssa Piersanti Silvana Voti n. 21 

Visto il Decreto n. 239 del 5 Novembre 2021 del Direttore del Dipartimento, 
Prof. Alceo Macchioni, di proclamazione provvisoria dei rappresentanti della 
componente docente della Commissione Paritetica per la restante parte del 
triennio accademico 2019/2020–2021/2022; 
Dato atto che, nei termini di cui all’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, 
non sono stati proposti ricorsi e che quindi occorre provvedere alla 
proclamazione definitiva; 

 

Oggetto:  
Proclamazione 
definitiva degli eletti 
nelle votazioni per 
l’elezione di 
due rappresentanti 
della componente 
docente nella 
Commissione 
Paritetica per la 
didattica del 
Dipartimento per la 
restante parte del 
triennio accademico 
2019/2020-2021/2022 
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DECRETA 
 

di proclamare in via definitiva eletti, per la restante parte del triennio 
accademico 2019/2020-2021/2022, alla carica di rappresentanti della 
componente docente nella Commissione Paritetica per la didattica del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie i seguenti membri: 

Dott.ssa Lucentini Livia 

Prof.ssa Piersanti Silvana 

                  
                 Perugia, 11 Novembre 2021 

                                                          

                     Il Direttore 

                                                                    f.to Prof. Alceo Macchioni 


