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Il Direttore 

 

Visto il DD n. 34 /2020 del 05 marzo 2020 avente ad oggetto la Proclamazione definitiva 

degli eletti nelle votazioni per le elezioni di n. 6 rappresentanti degli studenti nella 

Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica: 

Biennio  2019-2021; 

Visto che la studentessa ADELE ERCOLANELLI ha presentato regolare rinuncia agli studi 

con Prot.n.98790 del 24/10/2020 e di conseguenza è decaduta  la sua carica in seno alla 

commissione Paritetica decade; 

Visto il verbale dell’elezione degli studenti rappresentanti nella Commissione Paritetica 

del 25/02/2020 dove risultano con un voto ciascuno gli studenti: ENEA ALICO, 

MARGHERITA ESPOSITO ED ERICA OLIVO; 

Visto che la studentessa MARGHERITA ESPOSITO ha presentato regolare rinuncia agli 

studi con Prot.n. 98794 del 27/10/2020 e di conseguenza non può essere presa in 

considerazione in uno scorrimento; 

Considerato che nei termini di cui all’art. 22 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo  

che presuppone l’assegnazione della carica per anzianità di servizio e successivamente per    

anzianità anagrafica; 

Considerato che tra gli studenti eleggibili in Commissione Paritetica sono ENEA ALICO ed 

ERICA OLIVO verificato che il più anziano anagraficamente è lo studente ENEA ALICO 

DECRETA 

1- Lo scorrimento della graduatoria come da verbale dell’elezione degli studenti 

rappresentanti nella Commissione Paritetica 

2- La nomina di rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica dello 

studente ENEA ALICO avendo ricevuto un voto ed essendo il più anziano 

anagraficamente. 

 

Il presente decreto verrà portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento. 

                              

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
 
Perugia, 30 ottobre 2020 

 
 

Il Direttore 
Prof. Massimo Giulietti  
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