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Oggetto: Indizione elezioni suppletive del rappresentante degli studenti all’interno della 
Giunta del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche 
 
 

IL DIRETTORE 

 

DECRETA 

 

Art. 1. Di indire le elezioni per 1 rappresentante degli studenti tra i componenti della Giunta del 
Dipartimento per la giornata del 30 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Le votazioni si 
svolgeranno in modalità telematica, mediante l’uso della piattaforma per l’evoting Eligo e si ricorda 
che l’elettorato attivo e passivo sono costituiti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di 
Dipartimento;    

Art.2 Di individuare la data del 27 gennaio 2023 ore 12 quale termine ultimo per la presentazione 
delle candidature al Direttore del Dipartimento, da far pervenire per email a direttoredscf@units.it e 
in cc a rossella.lucchini@amm.units.it ; 

Art.3 Di incaricare le Segreterie del DSCF all’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel repertorio generale dei decreti. 

Art.4 Di stabilire che il presente decreto verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito del 
Dipartimento. 

Il Direttore 
Prof. Paolo Tecilla 

 

Trieste, 18 gennaio 2023 

Richiamato l’art. 29 dello Statuto di Ateneo; 
Richiamato l’art. 41 del Regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato l’art. 8 del regolamento di Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche 

che individua la composizione e le modalità di elezione dei componenti; 
Richiamato  il Decreto rettorale n.1206 dd. 22/12/2022; 
Considerata  la necessità di provvedere alla elezione suppletiva di un rappresentante degli 

studenti in seno alla Giunta di Dipartimento per lo scorcio del triennio 2021-2024 
in quanto lo studente eletto risulta decaduto; 

Richiamato Il Decreto del Direttore del Dipartimento n.84 dd. 18/01/2023 con cui è stata 
designata la Commissione elettorale;  
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