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IL   DIRETTORE   DEL   DIPARTIMENTO 

 

PREMESSO CHE: con nota dell’Unità Elettorale e costituzione strutture universitarie, prot. n. 75583 del   

30/06/2021, sono stati invitati i direttori a convocare il corpo elettorale relativo alle elezioni 

della Commissione Paritetica di Dipartimento (componente studenti); 

 

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; 

 

VISTO: 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; 

 

VISTO: 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; 

 

VISTA:  la propria Disposizione, prot. n. 2275 del 12/10/2018, con la quale viene disposta la nomina 

della Commissione Paritetica del Dip.to, per il periodo 1 novembre 2018-31 ottobre 2020;  

 

CONSIDERATO CHE: in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con nota del Rettore 

prot. 29617 del 16/03/2021, è stata disposta la proroga del mandato dei componenti delle 

commissioni paritetiche docenti-studenti fino all’entrata in carica delle nuove commissioni, a 

seguito dello svolgimento delle relative procedure elettorali; 

 

ACCERTATO CHE:  

- in data 20 ottobre 2020 si sono svolte le elezioni per la nomina della componente docente, 

indette con disposizione del Direttore, prot. n. 1490 del 1 ottobre 2020; 

- di dover procedere al rinnovo della Commissione Paritetica di Dipartimento (componente 

studenti); 

 

PRESO ATTO: della nomina dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, fino al 31 

ottobre 2022; 

 

DISPONE 

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

Matematica, componenti studenti, che resteranno in carica fino al 31 ottobre 2022; 

2.  le elezioni si svolgeranno il 21 luglio 2021, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, e saranno effettuate 

con il sistema di voto digitale, che consentirà a tutti gli elettori, ovunque si trovino, di 

esprimere il voto utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare.  

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante inserimento nell’Albo Ufficiale di Ateneo; è pubblicato 

sul sito del Dip.to ed è notificato agli interessati. 

  

     Il Direttore del Dipartimento 

                          Prof.  Matteo Novaga 
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