Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie

D.D. N. 48 /2018

IL DIRETTORE

Oggetto: Indizione

delle votazioni 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
2018/2019

VISTO l’art. 43 dello Statuto di Ateneo in materia di Commissioni paritetiche
per la didattica;
VISTO l’art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo che detta
l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti ed in particolare al
comma 6 recita che il Regolamento del Dipartimento “……..stabilisce altresì il
numero dei componenti della Commissione paritetica per la didattica,
comunque complessivamente non inferiore a sei, nonché le modalità per le
elezioni dei docenti e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio
afferenti al Dipartimento, da parte del Consiglio di Dipartimento”;
VISTO l’art. 12 (Commissione Paritetica per la didattica) – comma 3 - del
Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie che stabilisce che la Commissione è costituita da otto docenti e
otto studenti e che la Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente;
VISTO l’art. 12 (Commissione Paritetica per la didattica) – comma 4 - del
Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie che stabilisce che le elezioni per la Commissione Paritetica sono
indette dal Direttore del Dipartimento;
CONSIDERATO che la componente studentesca della Commissione Paritetica
per la didattica del Dipartimento ha terminato il proprio mandato il 31/12/2017 e
che pertanto occorre procedere a votazioni per l’elezione della nuova
componente studentesca;
VISTA la nota del Dirigente della Ripartizione Affari Legali prot. n. 0015697
del 2/03/2018 avente ad oggetto “Commissioni paritetiche per la
didattica: applicazione diretta dell’art. 94 comma 6 del Regolamento Generale
di Ateneo” con la quale comunica che il Senato Accademico nella seduta del
21 febbraio 2018, ha disposto la diretta applicazione dell’art. 94 comma 6 del
Regolamento Generale di Ateneo che estende l’elettorato passivo di detta
componente a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento;
RICORDATO che l’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Dipartimento;
VISTO il D.R. n. 2110 del 22.12.2017 con il quale, sono stati proclamati eletti in
via definitiva, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento
dell’Università degli Studi di Perugia per il biennio 2018/2019;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad indire le votazioni per le
elezioni della rappresentanza studentesca in seno alla Commissione paritetica
per la didattica del Dipartimento per la restante parte del biennio 2018/2019;
DECRETA
Art. 1
Sono indette per il giorno 20/04/2018 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 2018/2019 che si svolgeranno presso
la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, Via Elce di Sotto 8. Il seggio
rimarrà aperto dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
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Art. 2
L’elettorato passivo è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti, per
l’A.A. 2017/2018, ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
L’elettorato attivo è riservato ai rappresentanti degli studenti eletti per il
biennio 2018/2019 nel Consiglio di Dipartimento.

Art. 3
Le candidature, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, via Elce di Sotto, 8 Perugia devono essere presentate o
pervenire in forma scritta, utilizzando l’apposito modulo (allegato n. 1)
debitamente compilato e firmato dal candidato e corredato da copia fotostatica
di un documento di identità valido o copia fotostatica del libretto universitario
entro il termine ultimo delle ore 13:00 del giorno 13/04/2018.
Art. 4
L’elenco dei candidati sarà reso pubblico sul sito web del Dipartimento e copia
di tale elenco verrà messo a disposizione degli elettori presso il seggio
elettorale.
L’eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al Direttore del
Dipartimento entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno antecedente la
votazione.
Art. 5
Successivamente alla pubblicazione delle candidature, verrà nominata la
Commissione del seggio.
Art. 6
I rappresentanti degli studenti, di cui all’art. 1, sono eletti con voto segreto.
A norma dell’art. 16 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo ciascun
votante esprime 3 preferenze.
Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi e,
in caso di parità, il più anziano in carriera.
A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, il Direttore con proprio
Decreto provvederà a proclamare in via provvisoria i canditati eletti dando
pubblicità allo stesso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Decorsi i termini per eventuali ricorsi, di cui all’art. 21 del Regolamento
Generale di Ateneo, o in caso di rigetto dei ricorsi pervenuti, il Direttore con
proprio decreto proclama in via definitiva gli eletti dando pubblicità allo stesso
mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Il Presente Decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Perugia, 22 marzo 2018
Il Direttore
(Prof. Francesco Tarantelli)
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