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IL DIRETTORE 

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il Titolo II - capo II del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 11 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, modificato con D.R. n. 467 del 28/3/2014 e con D.R. n. 2024 del 9 agosto 

2019, in vigore dal 10 agosto 2019; 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 15697 del 02/03/2018 che estende l'elettorato passivo 

della componente studentesca a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al 

Dipartimento; 

Considerato che la Commissione Didattica Paritetica di questo Dipartimento è decaduta 

per decorrenza dei termini per la Componente Docenti e deve essere integrata di un’unità 

per la Componente Studenti, è necessario procedere a nuova elezione dei rispettivi membri; 

 

DECRETA 

1) Di indire le elezioni dei componenti Professori e Ricercatori della Commissione 

Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria per il triennio 

accademico 2022-2025 e per l’integrazione di un membro per la componente degli Studenti 

per la restante parte del biennio solare 2022-2023 (fino al 31/12/2023). 

Le candidature dovranno essere presentate in forma scritta, corredate dal curriculum 

vitae, indirizzate al Direttore del Dipartimento e depositate presso la Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento, entro le ore 12 del 23 febbraio 2023. 

Entro il 24 febbraio 2023, il Direttore procederà alla verifica della regolarità e validità 

delle candidature presentate, che verranno comunicate a tutti gli interessati tramite 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

La prima votazione si terrà il giorno 1° marzo 2023, dalle ore 12:00 alle ore 13:30 

presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Qualora non si raggiunga la maggioranza necessaria per le elezioni, si terrà una seconda 

votazione il 3 marzo 2023, dalle ore 12:00 alle ore 13:30, presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

2) di provvedere, verificato il regolare svolgimento delle votazioni,  alla proclamazione 

degli Eletti con proprio Decreto in via provvisoria e, decorsi i termini per la presentazione 

D.D. n. 23/2023 
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di eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali (dopo 3-tre giorni lavorativi), di 

provvedere alla nomina definitiva.  

 

Perugia, 16/02/2023 

 

Il Direttore 

Prof. Fabrizio Rueca 

f.to Fabrizio Rueca  


