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Decreto del Decano n. 2/2022 

 

 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

 

Il Decano 

 

Visto l’art. 41 dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 40, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede che le modalità per 

l’elezione dei Direttori dei Dipartimenti sono definite dall’art. 41 dello Statuto e da quanto 

stabilito dal medesimo Regolamento Generale; 

Visto il sopra citato art. 40, c. 2 del Regolamento Generale che dispone che nel decreto 

di indizione delle votazioni per l’elezione del Direttore debbano essere riportati il 

calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura 

elettorale; 

Considerato che il prossimo 31 ottobre 2022 scadrà il mandato del Direttore in carica; 

Visto il proprio precedente Decreto n. 1 del 25 maggio 2022 con il quale sono state indette, 

per il giorno 7 luglio 2022, le votazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento, per il 

triennio accademico 2022-2025, in forma telematica, mediante sistema U-Vote online 

messo a disposizione dal Consorzio Interuniversitario CINECA, ai sensi dell’art. 25 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che le votazioni si sono svolte regolarmente in data in data 7 luglio 2022; 

Preso atto altresì che le operazioni di scrutinio sono state effettuate automaticamente dal 

sistema telematico messo a disposizione dal Consorzio Interuniversitario CINECA in data 8 

luglio 2022; 

Vista la nota con la quale sono stati trasmessi i risultati delle votazioni per l’elezione del 

Direttore di Dipartimento; 

Preso atto del raggiungimento del quorum di cui all’art. 41 c. 2 dello Statuto di Ateneo, sulla 

base del quale risulta eletto il candidato Prof. Maurizio Ricci che ha ottenuto la maggioranza 

assoluta dei voti degli aventi diritto; 

Visto l’art. 43 del Regolamento Generale di Ateneo, che prevede, tra l’altro, che “Il Decano 

a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via 

provvisoria il candidato che è risultato eletto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, dello statuto 

dandone immediatamente comunicazione al Rettore […]”; 
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DECRETA 

 

di proclamare provvisoriamente eletto alla carica di Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche per il Triennio Accademico 2022/2025 il Prof. Maurizio Ricci. 

 

Perugia, 18 luglio 2022. 

 

 

 

Il Decano del Dipartimento 

f.to Prof.ssa Violetta Cecchetti 


