Decreto Direttore n. 128-2020
IL DIRETTORE
Visto l’art. 94 (Organizzazione e funzionamento) comma 6 del Regolamento
Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29/03/13, modificato, da
ultimo, con D.R. n. 525 del 01/04/2020;
Visto il Regolamento del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e
della Formazione, modificato con D.R. n. 2024 del 9 agosto 2019, in vigore
dal 10 agosto 2019, in particolare l’art. 11 (La Commissione paritetica per la
didattica);
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione n. 120/2020 del 5 ottobre 2020 di indizione delle
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 1.11.2019-31.10.2022 per la
componente docente e per la restante parte del biennio 2020-2021 per la
componente studentesca;
Visto l’elenco delle candidature pervenute entro il termine ultimo delle ore
13:00 del giorno mercoledì 21 ottobre 2020;
Visto il Verbale di scrutinio firmato dalla Commissione elettorale nominata in
sede di Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28 ottobre 2020 (in
modalità telematica) pervenuto con prot. n. 101037 del 2.11.2020;
Considerato di dover proclamare, in via provvisoria, i candidati risultati
eletti e, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi
ovvero in caso di definitivo rigetto di essi ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento Generale di Ateneo, di procedere alla proclamazione definitiva;
Ravvisata la competenza ad adottare il presente provvedimento;
DECRETA
- di proclamare, in via provvisoria, gli eletti nelle votazioni per
l’elezione dei componenti della Commissione paritetica per la
didattica del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione per la restante parte del triennio accademico 1.11.201931.10.2022 per la componente docente e per la restante parte del biennio
2020-2021 per la componente studentesca, come di seguito riportati:
Componente docente
- Prof. Francesco Federico CALEMI
- Dott. Uliano CONTI
- Prof.ssa Mina DE SANTIS
- Dott. Piero DOMINICI
- Dott. Fabio MARCELLI
- Dott.ssa Marta PICCHIO
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Componente studentesca:
- sig.ra Alessandra BLONDET
- sig.ra Martina BONTEMPO
- sig.ra Vanessa CAIA
- sig.ra Alina Andreea EREMIA
- sig.ra Allegra PIERGIOVANNI
- sig.ra Gaia SERDINO
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del
Dipartimento e ne sia data comunicazione agli eletti nelle forme ritenute più
opportune in termini di economicità e tempestività delle stesse.
Il Direttore
F.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi

Perugia, lì 2 novembre 2020
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