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   Università degli Studi di Perugia 

     Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

 

      IL DIRETTORE 

 
Visto, lo Statuto dell’Universita’ degli Studi di Perugia, e in particolare 

l’articolo 42 “Giunta di Dipartimento” 

Visto, il Regolamento Generale d’Ateneo, Titolo II “Elezioni e designazioni 

degli Organi dell’Ateneo”; 

Visto, il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014, con il quale è stato emanato il 

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 

umane e della formazione;     

Visto, il D.D. 24 dell’11 febbraio 2020 di indizioni delle elezioni per la Giunta 

di Dipartimento; 

Visto, l’elenco delle candidature pervenute entro il termine ultimo delle ore 

12:00 del 20 febbraio 2020; 

Considerato che l’art. 16 comma 2 del vigente Regolamento Generale di 

Ateneo riporta che “se il numero di coloro che godono dell’elettorato passivo 

per una componente è uguale o inferiore al numero dei rappresentanti da 

eleggere, la votazione non si svolge e gli interessati si intendono tutti eletti” e 

che tale articolo si applica alla componente relativa alle n. 2 rappresentanze 

del Personale Tecnico Amministrativo in seno alla Giunta; 

Visto il verbale di scrutinio firmato dalla Commissione elettorale nominata con 

D.D. n. 36/2020 del 28 febbraio 2020; 

Considerato di dover proclamare, in via provvisoria, i candidati risultati eletti 

e, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ovvero 

in caso di definitivo rigetto di essi ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 

Generale di Ateneo, di procedere alla proclamazione definitiva; 

Ravvisata la competenza ad adottare il presente provvedimento;   

                                    

DECRETA 

- Di proclamare, in via provvisoria, gli eletti nelle votazioni per l’elezione delle 

rappresentanze nella Giunta del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione per la restante parte del triennio accademico 

1.11.2019-31.10.2022, come di seguito riportati: 

- PROFESSORI DI I FASCIA 

- Prof. Massimo Borghesi 

- Prof. Luigi Cimmino 

- Prof. Massimiliano Marianelli 

 

 

 

D.D. n.   39/2020 

     Oggetto: Proclamazione  

     provvisoria eletti 

    Giunta del Dipartimento 

    per il restante triennio  

   2019-2022 



 

  
 Digita qui 

l’indirizzo 
  

Digita qui il nome Digita qui I recapiti telefonici e l’email 

- PROFESSORI DI II FASCIA 

- Prof. Alessandro Clericuzio 

- Prof.ssa Mina De Santis 

- Prof. Marco Moschini 

 

- RICERCATORI UNIVERSITARI 

- Dott. Fabio Marcelli 

- Dott. Roberto Orazi 

- Dott. Maurizio Pattoia 

- Dott.ssa Aurora Vecchini 

 

- PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

- Sig. Gaetano Ambrogi 

- Sig.ra Elena Pierini 

 

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del 

Dipartimento e ne sia data comunicazione agli eletti nelle forme ritenute più 

opportune in termini di economicità e tempestività delle stesse. 

 

 

Perugia, 4 marzo 2020 

 

 

Il Direttore 

F.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 

 

 

 


