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IL DIRETTORE 

 
 

 
Visto l’art. 42 comma 2,  dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, 

in vigore dal 06 luglio 2012, che definisce membri della Giunta “……. una 

rappresentanza di professori e ricercatori del personale tecnico 

amministrativo” eletti tra i componenti del Consiglio nel numero e secondo 

le modalità stabiliti dal Regolamento del Dipartimento; 

 

Visto l’art. 42 comma 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, 

in vigore dal 06 luglio 2012, a mente del quale la Giunta di Dipartimento 

dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del 

Direttore;  

   

        Visto l’art. 94 comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con                            

D.R. n. 470 del 29/03/2013, modificato, da ultimo, con D.R. n. 525 del 

01/04/2020, che prevede: “Il Regolamento, ai sensi dell’art. 42 dello 

Statuto, stabilisce il numero dei componenti della Giunta, che devono essere 

eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti in rappresentanza 

dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori 

e del personale tecnico e amministrativo, in numero comunque non inferiore 

al dieci per cento di ogni componente, nonché le modalità per la loro 

elezione”; 

 
Visto l’art. 10 comma 2 del Regolamento del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, modificato con D.R. n. 467 del 28/03/2014 e con D.R. n. 2024 

del 9 agosto 2019, in vigore dal 10 agosto 2019, che stabilisce la 

composizione della Giunta e le modalità di elezione delle componenti 

elettive; 

 

Visto il D.R. n. 2670 del 26/09/2022 con cui, tra gli altri, è stato nominato 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria per il Triennio 

Accademico 2022/2025 il Prof. Fabrizio Rueca; 

 

Visto il proprio Decreto n. 32 del 01 marzo 2023 avente ad oggetto 

“indizione elezioni componenti elettive Giunta di Dipartimento triennio 

accademico 2022-2025”; 

 

Considerato che alla data attuale il contenuto dell’art. 10 del vigente 

Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria risulta disallineato al 

contenuto normato dal Regolamento Generale di Ateneo in quanto la 

composizione della Giunta non è proporzionale rispetto al contenuto 

normato dal Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di modificare il Regolamento del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella parte che disciplina la 

composizione e le modalità di elezione della Giunta; 

 

     D E C R E T A 

➢ di annullare il Decreto del Direttore  n. 32 del 1 marzo 2023; 

 
D.D. n.  

36/2023 

 
Oggetto: 
Avviso di annullamento 
indizione  elezioni delle 
componenti elettive 
della Giunta di 
Dipartimento per il 
triennio 2022-2025 
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➢ di procedere a indire una nuova elezione successivamente al 

riallineamento del Regolamento del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria con il Regolamento Generale di Ateneo. 

➢ il presente Decreto verrà pubblicato nel sito web del Dipartimento e 

trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. 

 

 

Perugia, 13 marzo 2023 

 

Il Direttore del Dipartimento 

                F.to    Prof. Fabrizio Rueca  

 
 
 
 
 
 
 


