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Il Direttore

Oggetto: Nomina componenti della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti – area chimica - del Dipartimento di 
Scienza ed Alta Tecnologia, biennio 2021-2023.

IL DIRETTORE 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 2, lett. 
g);

- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, art 13;
- Visto  il  Documento  “Autovalutazione,  valutazione  e  accredita-

mento del sistema universitario italiano”, approvato dal Consi-
glio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013;

- Visto il DM 7 gennaio 2019, n. 6 “Decreto autovalutazione, ac-
creditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 
e valutazione periodica”

- Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 41;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, titolo III- Elezio-

ni;
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 25 set-

tembre 2017, n. 110;
- Richiamato il  bando di  indizione delle  votazioni  per l’elezione 

degli  studenti  nella  Commissione  Paritetica  Docenti-Studenti, 
area chimica, del Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia, 
rep. n. 43 del 01.03.2021;

- Richiamato il Decreto rep. 80 del 24.03.2021 di rettifica della 
modalità di svolgimento delle elezioni;

- Richiamato il verbale del 24.03.2021 riportante le operazioni di 
voto e scrutinio nonché i risultati di voto, rep. 6 del 24.03.2021.

- Considerato opportuno nominare i rappresentanti degli studenti 
nella  Commissione  Paritetica  Docenti-Studenti,  area  chimica, 
per il regolare svolgimento delle attività attribuite dalla normati-
va alla Commissione; 
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1.di nominare eletto nella Commissione Paritetica Docenti-Studen-
ti del Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia – area chimica 
il seguente studente:

- La Rocca Jacopo 

2.di stabilire che il mandato decorre dalla data del presente decre-
to fino al 25 marzo 2023;

3.di incaricare la Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienza 
ed Alta Tecnologiadell’ esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale
 Il Direttore del Dipartimen-

to
Prof. Umberto Piarulli
Firmato digitalmente
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