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Visto l’art. 41 comma 2 dello Statuto d’Ateneo a mente del quale ”Il Direttore è eletto dal 

Consiglio del Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno previa presentazione di 

candidatura con allegato un dettagliato curriculum scientifico e professionale, a maggioranza 

assoluta dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nella 

terza votazione, salva la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. Qualora 

vi siano più candidati, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che 

abbiano ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato 

che riporta il maggior numero di voti ovvero, 34 in caso di parità, il più anziano in ruolo. Le 

modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale 

di Ateneo”. 

Visto il Decreto del 13 maggio 2019 con il quale sono state indette per il giorno 25 giugno 2019 

le elezioni del Direttore del dipartimento di Medicina Sperimentale  

Vista la lettera di convocazione inviata ai componenti del Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale per le elezioni del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale triennio 

accademico 01.11.2019 – 31.10.2022; 

Visto il verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale tenutasi 

nella giornata del 25 giugno 2019 nella quale si è proceduto all’elezione del Direttore del 

Dipartimento medesimo che risulta essere, con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi 

diritto, il Prof. Poalo PUCCETTI (che ha riportato n. 53 voti) 

Visto il Decreto di proclamazione provvisoria del 25.06.2019; 

Rilevato che, entro i termini previsti non sono giunti ricorsi; 

 

 

DECRETA 

Di proclamare eletto, in via definitiva alla carica di Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, triennio accademico 01.11.2019 – 31.10.2022, il Prof. Paolo PUCCETTI. 

 

Perugia, 01.07.2019 

 

Il Decano  

f.to Prof.ssa Maria BODO 


