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Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

 
 
 

D.D. N. 115 /2020 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’art. 43 dello Statuto di Ateneo in materia di Commissione paritetica per 
la didattica; 
VISTO il D.D. n. 6 del 15 Gennaio 2020 con il quale sono state indette per il 
giorno 11 febbraio 2020 le votazioni per le elezioni di n. 8 rappresentanti degli 
studenti nella Commissione Paritetica per la didattica del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie -  per la restante parte del biennio 2020/2021; 
PRESO ATTO che nelle votazioni svoltesi il giorno 11 febbraio 2020 per le 
elezioni di n. 8 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per la 
didattica del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per la restante 
parte del biennio 2020/2021, non è stato raggiunto il quorum per la validità delle 
elezioni; 
VISTO il D.D. n. 96 del 15 giugno 2020 di indizione per il giorno 30 Giugno 
2020 di una seconda votazione per l’elezione di n. 8 rappresentanti degli 
studenti nella Commissione Paritetica per la didattica del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie per la restante parte del biennio 2020/2021 
mantenendo le candidature già presentate entro il precedente termine; 
RICORDATO che l’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Dipartimento;  
RICORDATO che l’elenco dei candidati e la composizione della commissione 
elettorale sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento; 
VISTO il Verbale del 2.07.2020 redatto dalla Commissione elettorale; 
CONSIDERATO che le votazioni si sono svolte regolarmente in via telematica 
con l’utilizzo del software ELIGO in data 30 Giugno 2020 con i seguenti risultati: 
 
Bouallagui Nadia    Voti   n. 3 
Del Sole Benedetta   Voti n. 2 
Dominici Jacopo    Voti n. 4 
Fiorucci Costanza    Voti   n. 4 
Ghetti Gorini Gianluca   Voti  n. 3 
Moriconi Marta    Voti   n. 2 
Qama Tiziana    Voti   n. 3 
Ruggiero Salvatore   Voti   n. 3 
 
PRESO ATTO del raggiungimento del quorum, come previsto dal Regolamento 
Generale d’Ateneo; 
 

DECRETA 
 
di proclamare provvisoriamente eletti, per la restante parte del biennio 
2020/2021, alla carica di rappresentati degli studenti nella Commissione 
Paritetica per la didattica del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie i 
seguenti studenti:  
 
Bouallagui Nadia     
Del Sole Benedetta    
Dominici Jacopo     

 

 
  

Oggetto: 
Proclamazione 
provvisoria 
rappresentanza 
studentesca nella 
Commissione 
Paritetica per la 
didattica del 
Dipartimento di 
Chimica, Biologia 
e Biotecnologie 
per la restante 
parte del biennio 
2020/2021 
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Fiorucci Costanza     
Ghetti Gorini Gianluca    
Moriconi Marta     
Qama Tiziana     
Ruggiero Salvatore 

Perugia, 7 Luglio 2020 

 
Il Direttore 

                    (Prof. Alceo Macchioni) 
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