
 

  
 via del Liceo 1 

06123 Perugia 
Prof. Antonio 
Macchiarulo 

075 585 5131 
antonio.macchiarulo@unip
g.it 
 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche 

 

DECRETO DECANO DEL 23.7.2021 

 

IL DECANO 

 

Visto l’art. 45, c. 4 dello Statuto di Ateneo a mente del quale “… Il Consiglio elegge […] tra i 

professori di prima o di seconda fascia del Corso di Studio il proprio Presidente, che è nominato 

dal Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta”; 

Visto il Decreto del 16 giugno 2021 di indizione delle elezioni del Presidente del Consiglio di 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche per il triennio accademico 1.11.2021 

- 31.10.2024; 

Vista la lettera di convocazione inviata il 21 luglio 2021 ai componenti del Consiglio di Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche per l’elezione del Presidente del Consiglio di 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche il triennio accademico 1.11.2021 - 

31.10.2024; 

Visto il verbale della seduta di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Farmaceutiche tenutasi nella giornata del 16 luglio 2021 nella quale si è proceduto all’elezione 

del Presidente del Consiglio medesimo con i seguenti risultati: 

Prof. Giuseppe Servillo voti n. 9 

Preso atto del raggiungimento del quorum previsto dall’art. 48 c. 3 del R.G.A., sulla base del 

quale risulta eletto il candidato Prof. Giuseppe Servillo che ha ottenuto la maggioranza 

assoluta dei voti degli aventi diritto 

Visto il Decreto del 19.7.2021 di proclamazione provvisoria dell’eletto Prof. Giuseppe Servillo 

alla carica di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Farmaceutiche per il triennio accademico 2021/2024; 

Considerato che non sono pervenuti ricorsi entro i termini stabiliti 

 

DECRETA 

 

Di proclamare in via definitiva eletto alla carica di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche per il triennio accademico 2021/2024, il Prof. 

Giuseppe Servillo  

 

Perugia, 23.7.2021 

F.to Il DECANO 

          (Prof. Antonio Macchiarulo) 


