
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto:  Nomina  dei  rappresentanti  degli  studenti  in 
seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti  del 
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

IL DIRETTORE

˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 2, lett. 
g) che prevede l’istituzione delle Commissioni Paritetiche Do-
centi-Studenti presso ogni Dipartimento o presso ogni Struttu-
ra di Raccordo;

˗ Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, art 13;
˗ Richiamato l’art. 41, comma 1 dello Statuto di Ateneo che sta-

bilisce che “Fanno parte della CPDS non più di cinque studenti 
designati dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio 
ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento e un pari nu-
mero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato”;

˗ Visto il DM n. 6/2019 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, va-
lutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio” di modifica del DM n. 987/16 e ss.mm.ii.;

˗ Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 41;
˗ Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 25 set-

tembre 2017, n. 110;
˗ Richiamato il Decreto del Direttore n. 73 del 7 marzo 2019 di 

nomina della commissione paritetica docenti-studenti con sca-
denza il 22 gennaio 2020;

˗ Richiamato il Decreto del Direttore n. 42/2020 del 18 febbraio 
2020 di indizione delle votazioni per l’elezione degli studenti 
nella commissione paritetica del Dipartimento;

˗ Richiamato il comunicato del Direttore pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo alla pagina concorsi in data 5 marzo 2020 con cui 
si rendono note le candidature ammesse alle votazioni;
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˗ Considerato che le candidature regolarmente ammesse risulta-
no essere quattro, in rappresentanza di quattro CdS del Dipar-
timento:  triennale  in  Scienze  dell’Ambiente  e  della  Natura, 
triennale in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo, Magi-
strale  in  Informatica,  Magistrale  in  Ingegneria  ambientale  e 
per la sostenibilità degli ambienti di lavoro;

˗ Considerato che per il Corso di Studio triennale in Informatica 
non sono state espresse candidature entro i tempi richiesti dal 
Decreto;

˗ Considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, 
sono stati adottati provvedimenti governativi e regionali non-
ché indicazioni di Ateneo in base ai quali sono state previste di-
sposizioni precauzionali e restrittive in merito alla limitazione 
di spostamenti e sospensione di momenti aggregativi di qual-
siasi natura;

˗ Considerato che in ottemperanza alle disposizioni urgenti deri-
vanti dall’emergenza sanitaria le votazioni previste per il gior-
no 16 marzo 2020 non si sono potute svolgere;

˗ Considerato opportuno procedere con l’individuazione dei com-
ponenti della commissione paritetica per poter procedere con 
le attività in calendario e con le attività endo-procedimentali ri-
ferite all’attivazione dell’offerta formativa dell’a.a. 2020/2021;

˗ Considerato che non è possibile prevedere a breve termine la 
ripresa dell’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa;

˗ Sentite le indicazioni dell’Ufficio Affari generali sulla possibilità 
di procedere alla nomina d’ufficio in quanto il numero di candi-
dature, uno studente per ogni CdS, non consentirebbe comun-
que discrezionalità nella scelta dei rappresentanti;

˗ Considerato opportuno eleggere gli studenti in rappresentanza 
dei diversi corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze 
Teoriche e Applicate nella Commissione Paritetica Docenti-Stu-
denti;

DECRETA

1. di  nominare  eletti  nella  Commissione  Paritetica  Docenti-
Studenti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate i se-
guenti studenti:
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 Del Vecchio Giorgia 727737 – iscritta al Corso di Lau-
rea Magistrale in Informatica
 Anagaran Ana Jane 729720 – iscritta al Corso di Lau-
rea Magistrale in Ingegneria ambientale e per la sostenibi-
lità degli ambienti di lavoro
 Corbetta Beatrice 739682– iscritta al Corso di Laurea 
Triennale in Storia e Storie del mondo contemporaneo
 Bergamo Alan 738190 –  iscritto  al  Corso di  Laurea 
Triennale in Scienze dell’Ambiente e della Natura

2. di stabilire che il mandato della Commissione paritetica do-
centi-studenti nel suo complesso decorre dalla data del presen-
te decreto e fino al 31 marzo 2022;
3. di stabilire che alla ripresa delle attività si provvederà con 
apposito  provvedimento  all’indizione  delle  ulteriori  votazioni 
per la nomina del rappresentante degli  studenti del corso di 
laurea triennale in Informatica, previa consultazione degli stu-
denti;
4. di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato 
sul sito di Ateneo e ne verrà data opportuna comunicazione agli 
studenti;
5. di incaricare la Segreteria didattica dell’esecuzione del pre-
sente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei de-
creti del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate.

Varese, data della firma digitale
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Mauro Ferrari)
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Schlegel 
Romina
Tel. +39 0332 421333 – e-mail: romina.schlegel@uninsubria.it

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421386
Email: direttore.dista@uninsubria.it - PEC: 
dista@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano Blu
Uff. 087.0

mailto:dista@pec.uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/web/siba
mailto:direttore.dista@uninsubria.it
mailto:romina.schlegel@uninsubria.it

		2020-03-31T17:00:42+0200
	IT
	Mauro Ferrari




