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IL   DIRETTORE   DEL   DIPARTIMENTO 

 

PREMESSO CHE: il 31 ottobre 2020 scade il mandato dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nella    

Commissione Paritetica; 

 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche 

ed integrazioni, in particolare l’art. 36; 

 

RICHIAMATO: il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 28451 del 5 agosto 2013, e 

successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 112; 

 

RICHIAMATO: il Regolamento del Dipartimento di Matematica, emanato con D.R. n. 23403 del 27 

giugno 2013, e successive modifiche, in particolare gli artt. 15 e 16; 

 

ACCERTATO CHE: non si procede alla nomina dei rappresentanti degli studenti in quanto, a causa 

dell’emergenza Covid-19, il Senato accademico ha deliberato di prorogare il mandato degli 

studenti in carica, anche in Consiglio di Dip.to, fino alla nomina dei nuovi 

rappresentanti; 
 

ACCERTATO: di dover procedere al rinnovo della componente docente per il biennio 1 novembre 2020-31 

ottobre 2022; 

DISPONE 

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo della Commissione Paritetica del Dipartimento di 

Matematica, componente docente, per il biennio 2020/2022; 

2.  le votazioni si svolgeranno presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica, I 

piano, Largo B. Pontecorvo, 5, secondo il seguente calendario: 

 I turno: 20 ottobre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 17,00; 

 II turno (eventuale): 23 ottobre 2020, dalle 8:30 alle 13:30 

 

3.   La commissione del seggio elettorale è così composta: 

 

  Prof. Aldo Pratelli   Presidente 

  Sig.  Paolo Pancani, personale t/a membro con funzioni di segretario verbalizzante 

  Dott. Massimo Caboara   membro  

 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante inserimento nell’Albo Ufficiale di Ateneo, è affisso 

all’albo della struttura e è notificato agli interessati. 

  

     Il Direttore del Dipartimento 

                          Prof.  Matteo Novaga 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 
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