
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE E 

DELL’INNOVAZIONE 
PER IL TERRITORIO 

- DISUIT

Oggetto: Nomina dei rappresentanti degli studenti in 
seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 
Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per 
il Territorio.

IL DIRETTORE

˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art.  2, comma 2, 
lett. g) che prevede l’istituzione delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti  presso  ogni  Dipartimento  o  presso  ogni 
Struttura 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 studen-
ti  designati  dai  loro rappresentanti  nei  Consigli  di Corso di 
studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento e un 
pari numero di professori e ricercatori, anche a tempo deter-
minato”;

˗ Visto il DM n. 6/2019 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, 
valutazione, 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 

settembre 2017, n. 110;
˗ Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. 46 

del 01 marzo 2021, successivamente rettificato  con decreto 
del  58 del 22 marzo 2021 con il quale sono state indette le 
votazioni dei rappresentanti degli studenti nella Commissione 
Paritetica Docenti Studenti del DiSUIT;

˗ Richiamato il comunicato del Direttore pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo alla pagina concorsi in data 6 aprile 2021 con cui 
si rendono note le candidature ammesse alle votazioni;

˗ Considerato che le candidature regolarmente ammesse risul-
tano essere 5, in rappresentanza di 3 CdS del Dipartimento 
CdS in Scienze della Comunicazione, Scienze e Tecniche della 
Comunicazione e Scienze della Mediazione Interlinguistica e 
Interculturale;

- Accertato che le elezioni si sono svolte regolarmente;
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Commissione Paritetica
docenti-studenti del Di-

SUIT

- Considerato opportuno provvedere alla nomina degli studenti 
affinchè siano effettivamente rispettate le rappresentanze dei 
diversi  corsi  di  studio  afferenti  al  Dipartimento  di  Scienze 
Umane e dell’Innovazione per  nella Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti

DECRETA

1) di nominare eletti nella Commissione Paritetica Docenti-Stu-
denti del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione 
per nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti i seguenti 
rappresentanti:

Corti Alessandra  
(matr.747126)

Corso di Laurea Scienze della 
Comunicazione

Granata Viola 
(matr.733299)

Corso di Laurea magistrale 
Scienze e Tecniche della co-
municazione

Santangelo Anna (matr. 
736202)

Corso di Laurea Scienze della 
mediazione interlinguistica e 
interculturale

2) di  stabilire  che il  mandato della  Commissione paritetica 
docenti-studenti nel suo per la parte studentesca decorre dal-
la data del presente decreto e fino al 30 aprile  2023;

3) di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato 
sul sito di Ateneo e ne verrà data opportuna comunicazione 
agli studenti;

4) di  incaricare  la  Segreteria  didattica  dell’esecuzione  del 
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei 
decreti del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate.

Como, data della firma digitale
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Commissione Paritetica
docenti-studenti del Di-

SUIT

                       Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Paolo Luca Bernardini)

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):
Dott.ssa Damiana D’Alba - Tel. +39 031/2386006 e-mail: damianamaria.dalba@uninsubria.it

3


		2021-04-15T15:36:19+0200
	IT
	Roberta Bettinetti




