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D.D. n. 2  

Il Decano 

 

Visto l’art. 42, c. 3 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede, per le 

votazioni del Direttore del Dipartimento, successivamente alla pubblicazione 

dell’elenco dei candidati, la nomina, da parte del Decano, della commissione di 

seggio nella composizione di un professore ordinario, con funzioni di Presidente, di 

un professore associato con funzioni di Vice presidente, di un ricercatore di ruolo, di 

un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e di un rappresentante 

degli studenti; 

Visto il Decreto del Decano n. 1 del 29 Aprile 2019 con il quale sono state indette le 

votazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie per il triennio accademico 1.11.2019-31.10.2022, che si svolgeranno 

presso l’Aula F nel giorno 24 Settembre 2019 – ore 9:00; 

Ricordato che le candidature sono state pubblicate in data 5 Settembre 2019 sul 

sito web di Ateneo e del Dipartimento; 

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

“chi è candidato alle diverse cariche dell’Ateno ovvero chi è componente della 

Commissione elettorale centrale o dell’Ufficio elettorale non può far parte della 

Commissione di seggio “; 

DECRETA 

Di nominare la commissione di seggio per le votazioni del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il triennio accademico 

1/11/2019-31/10/2022, che si svolgeranno il giorno 24/09/2019 alle ore 9:00 

nell’aula F del Dipartimento, nella seguente composizione: 

 

Prof. Fabio Franciolini 

 

Professore Ordinario - Presidente 

Prof. Ferdinando Costantino  Professore Associato – Vice presidente 

Dott.ssa Tiziana Del Giacco Ricercatore di ruolo -   Membro 

Dott.ssa Silvia Belia Rappresentante PTA -  Membro 

Sig. Gianluca Menichelli Rappresentante studenti - Membro 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
 
Perugia, 5 Settembre 2019 

 

 

Il Decano 
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