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Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

 

D.D. n. 52/2023   

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 11 del vigente “Regolamento del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione” che disciplina la composizione della 

Commissione Paritetica per la 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 che con D.D. n. 44/2023 del 13 marzo 2023 sono state indette le le 

votazioni per l’elezione della Commissione Paritetica per la Didattica del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione per 

la restante parte del triennio accademico 1.11.2022 - 31.10.2025 per la 

componente docente e per la restante parte del biennio 2022-2023 per la 

componente studentesca, che si svolgeranno il giorno MARTEDI’ 4 APRILE 

2023 dalle ore 9:00 alle ore 12:00  presso il Dipartimento di Filosofia, 

scienze sociali, umane e della formazione, Biblioteca ex Filosofia, I piano Palazzo 

Florenzi – Piazza G. Ermini 1. 

Visto che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione saranno eletti n. 6 docenti e n. 6 

rappresentanti degli studenti e che le candidature, indirizzate al Direttore 

presso la direzione del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della 

formazione (Palazzo Florenzi – Piazza G. Ermini 1 – 06123 Perugia) dovevano 

essere presentate in forma scritta, entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 

giorno LUNEDI’ 20 MARZO 2023; 

Considerato che entro la scadenza prevista per le candidature non sono 

pervenute istanze da parte della componente studentesca; 

Considerato che si rende dunque necessario posticipare i termini di 

presentazione delle candidature, fermo restando tutto quanto previsto dal 

citato D.D. n. 44/2023 del 13 marzo 2023 riguardo le modalità di presentazione 

delle candidature e di svolgimento delle operazioni elettorali; 

  

 

DECRETA 

 

- che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione saranno eletti nella Commissione 

Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione per la restante parte del triennio accademico 

1.11.2022 - 31.10.2025 per la componente docente e per la restante parte del 

biennio 2022-2023 per la componente studentesca: 



 

 n. 6 docenti 

 n. 6 rappresentanti degli studenti 

 

Le candidature, indirizzate al Direttore presso la direzione del Dipartimento di 

Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione (Palazzo Florenzi – Piazza 

G. Ermini 1 – 06123 Perugia) devono essere presentate in forma scritta, entro 

il termine ultimo delle ore 13:00 del giorno VENERDI’ 24 

MARZO 2023. 

 

- Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

 

Perugia, 20 marzo 2023 

 

Il Direttore 

f.to Prof. Massimliano Marianelli 


