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DECRETO n 67/2017 

 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 45, c. 5 dello Statuto di Ateneo a mente del quale “Il Consiglio del Dipartimento, 

qualora lo ritenga necessario a fini di maggiore efficienza e semplificazione, può deliberare 

di provvedere direttamente alla gestione delle attività didattiche, nominando allo scopo un 

Coordinatore incaricato per uno o più Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, eletto tra i 

professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il o i Corsi interessati 

[…]” 

Visto l’art. 48, c. 6 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede tra l’altro “[…] La 

elezione è indetta con provvedimento del Direttore del Dipartimento, le votazioni si 

svolgono in una sola seduta e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior 

numero di voti, fermo restando che la seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta 

degli aventi diritto. Il Coordinatore viene nominato con Decreto del Rettore ed entra in 

carica all’inizio dell’anno accademico”; 

Considerato che l’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo prevede, tra l’altro, che “Sono 

esclusi dall’elettorato passivo coloro che non assicurino un numero di anni di servizio almeno 

pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo”; 

Considerato, altresì, che a mente dell’art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo nel caso di 

adempimenti elettorali per giorni, si intendono, in via ordinaria, i giorni feriali della settimana 

dal lunedì al venerdì; 

Visto il Decreto Rettorale n. 421 del 23.3.2017 di nomina della Prof.ssa Maria carla 

Marcotullio quale Coordinatrice del Corso di Laurea magistrale in farmacia per la restante 

parte del triennio 2014/2017. 

Vista la nota Rettorale prot. n. 60957 del 31.8.2017 avente per oggetto: Procedure elettorali 

per il rinnovo della carica di Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Farmacia 

 

DECRETA 

 

sono indette le votazioni per l’elezione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Farmacia per il triennio accademico 2017-2020 che si svolgeranno presso 

l’Aula A del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in Via del Liceo 

-in prima votazione il giorno 27 ottobre 2017 in seno al Consiglio di Dipartimento 

convocato per le ore 10.00; nel caso in cui non si raggiunga il quorum previsto dal c. 6 

dell’’Art. 48 del Regolamento Generale D’ateneo  
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-in seconda votazione il giorno 6 novembre 2017 in seno al Consiglio di Dipartimento 

convocato per le ore 10.00; 

Le candidature, indirizzate al Direttore, devono essere presentate in forma scritta, entro il 

termine ultimo delle ore 12.00 del 12 ottobre 2017 (10 giorni lavorativi prima della data 

della votazione), saranno immediatamente pubblicizzate tramite avviso riportato sul sito 

web del Dipartimento e affisse presso l’Aula dove si svolgeranno le votazioni. 

L’eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicato al Direttore entro il termine 

ultimo delle ore 12:00 del giorno antecedente la votazione e verrà eventualmente 

pubblicizzato tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento e affisso presso l’Aula 

dove si svolgeranno le votazioni. 

Il Coordinatore è eletto dal Consiglio di Dipartimento. La riunione è valida se è presente la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il 

maggior numero dei voti. In caso di parità, risulterà eletto il più anziano in ruolo.  

A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, verrà proclamato in via provvisoria il 

candidato che risulterà eletto. 

Decorsi i termini per eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, verrà 

proclamato in via definitiva il vincitore, che verrà successivamente nominato con decreto 

rettorale. 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

 

 

 

Perugia, 29.9.2017 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti 

 


