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Corso di Dottorato di ricerca in Scienze umane 

 

La Coordinatrice 

 

Visto l’art. 12, comma 3, del Regolamento di Ateneo dei Corsi di dottorato di ricerca 

emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013, che prevede che il Collegio dei docenti è 

costituito “da due rappresentanti degli iscritti al corso, le cui modalità di designazione sono 

stabilite dal Regolamento del corso stesso”; 

Visto il Regolamento del Corso di Dottorato in Scienze umane, approvato con delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane della Formazione, in data 

29 ottobre 2019; 

Visto l’art 4 del sopra citato Regolamento; 

Considerato che possono presentare candidatura tutti i dottorandi iscritti ai cicli XXXV, 

XXXVI e XXXVII per un totale di 19 eligendi; 

Richiamato l’art. 11, c. 3 del Regolamento generale di Ateneo ai sensi del quale “chi è 

candidato alle diverse cariche dell’Ateneo ovvero chi è componente della Commissione 

elettorale centrale o dell’Ufficio elettorale non può far parte della Commissione di seggio”; 

Visto il Decreto del Coordinatore del corso di dottorato in Scienze umane del 26 gennaio 

2022 di indizione delle elezione di n. 1 rappresentante dei dottorandi in seno al Collegio 

docenti per il XXXV, XXXVI e XXXVII ciclo; 

Vista la candidatura presentata dal dott. Roberto Passarella; 

Valutata e accertata la regolarità della candidatura; 

Visto il Decreto del Coordinatore del corso di dottorato in Scienze umane del 11 febbraio 

2022 di pubblicazione della candidatura sopra citata 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare la Commissione di seggio per la elezione di n. 1 rappresentante dei 

dottorandi in seno al Collegio docenti per il XXXV, XXXVI e XXXVII ciclo nella seguente 

composizione: 

- Prof. Fabio Marcelli 

- Prof. Massimiliano Minelli 

- Dott.ssa Mary Elisabeth Trini 

2. Di fissare la votazione al 21 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso 

l’Aula Tesi del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 

Piazza Ermini n. 1- 06123 Perugia. 

 

Perugia, 14 febbraio 2022 

 

La Coordinatrice del Dottorato in Scienze Umane 

f.to Prof.ssa Furia Valori 

 

 

 


