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Il Direttore 
 

Visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Informatica 
come modificato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 14.11.2017; 
Visto l’art. 11 del richiamato regolamento che disciplina la composizione e la modalità di 
elezione dei componenti la commissione paritetica della didattica; 
Visto l’art. 43 dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di requisiti generali per 
l’elettorato attivo e passivo; 
Visto l’art. 94 comma 6 del richiamato Regolamento, in materia di organizzazione e 
funzionamento; 
Vista la comunicazione del Dirigente della Ripartizione Affari Legali del 02.03.2018 prot. 
15697  con la quale si stabilisce “medio tempore” che i Dipartimenti dovranno procedere 
all’elezione della componente studentesca applicando direttamente l’art. 94 comma 6 del 
Regolamento Generale d’Ateneo;  
Visto il D.D. n. 21/2018 del 17/04/2018 con il quale sono state indette le votazioni 
Votazione per l’elezione delle Rappresentanze studentesche in Commissione Paritetica 
per la Didattica  del Dipartimento di Matematica e Informatica: Biennio  2018-2019; 
Considerato che alla data di scadenza delle presentazione delle candidature fissata per il 
4 maggio 2018,  sono state presentate n. 5 candidature; 
Considerato che  la composizione della Commissione paritetica è di n. 12 unità di cui n. 6 
unità riservate alle rappresentanze studentesche; 
 Valutata l’opportunità che in fase di prima costituzione la Commissione paritetica per la 
Didattica sia composta nel suo numero completo di 12 unità; 
 

DECRETA 
 

- La riapertura dei termini per la presentazione delle candidature delle Rappresentanze 
Studentesche in seno alla della Commissione Paritetica per la Didattica. Le 
candidature, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, 
devono essere presentate in forma scritta, entro il  

 

termine ultimo delle ore 12.00  del 14 maggio 2018 
 

presso la Segreteria del Dipartimento, via Vanvitelli, 1 - Perugia. 
 
Le candidature già presentate entro il termine del 4 maggio 2018 di cui al D.D. n. 21/2018 
del 17.04.2018 , restano validamente presentate. 
 
- la votazione per l’elezione delle Rappresentanze Studentesche in seno alla 

Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Matematica e 
Informatica, a correzione di quanto previsto nel D.D. n. 21/2018,  per il  biennio 
Accademico 2018-2019, sono posticipate alla seguente data: 

 

Lunedi’ 28  maggio 2018 dalle ore 15.30 alla ore 16.30 
 

A norma dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento saranno eletti: 
n. 6 studenti tra gli studenti iscritti ai Corsi di Studio del Dipartimento. 
 
 

La verifica della regolarità e validità di tutte le  candidature pervenute verrà effettuata 
entro tre giorni (lavorativi) dalla data del 14 Maggio 2018 e le stesse  saranno rese note 
con l’invio tramite mail ai componenti del Consiglio di Dipartimento, nonché pubblicate 
sul sito web del Dipartimento. 
Successivamente alla pubblicazione delle candidature, verrà nominata la Commissione di 
seggio. 

 

D.D. n.  31/2018 
 

Oggetto: 
Votazione per l’elezione 
delle Rappresentanze 
studentesche in 
Commissione Paritetica 
per la Didattica  del 
Dipartimento di 
Matematica e 
Informatica: 
Biennio  2018-2019- 
Riapertura termini 
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L’eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicata al Direttore entro il termine 
ultimo delle ore 12.000 del giorno precedente la votazione. 
Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di 3 preferenze (art. 16 C. 1 Regolamento 
Generale di Ateneo) 
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. 
 

Perugia,  09/05/2018 
 
 

Il Direttore 
F.to  Gianluca Vinti 


