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                                                                 Disposto n. 192  del  30 luglio 2020 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

Visto l’art. 2, c, 2 lettera g, della Legge 240/2010; 

Visto  l’art. 26 dello Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia (emanato con D.R: n. 480/12 
dell’8.06.2012, modificato con D.R. n. 726/16 dell’8.09.2016, modificato con D.R. n. 185/2019 
dell’11.03.2019) che, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
rappresentanza degli studenti, stabilisce che presso ciascun Dipartimento è istituita una 
Commissione paritetica docenti-studenti e che le  modalità per la nomina dei componenti e il 
funzionamento della commissione sono disciplinati dal Consiglio di Dipartimento tenendo conto 
dell’esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari Corsi di studio e la snellezza; 

Visto il Regolamento del dipartimento DEIM (emanato con D.R. n. 693/15 del 07.07.2015, 
modificato con D.R. n. 673/17 del 18.07.2017, modificato con D.R. n. 359/20 del10.07.2020) che 
all’art. 6 (Commissione Paritetica) stabilisce che: “La Commissione è composta da tre rappresentanti 
dei docenti e da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al 
Dipartimento. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica sono eletti dagli studenti 
nominati rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento, tra di loro. I rappresentanti dei docenti sono 
nominati dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Direttore”; 

Visto che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16 luglio 2020 ha nominato, a norma dell’art. 6 
del Regolamento, i seguenti rappresentanti dei docenti all’interno della Commissione Paritetica: Dott. 
Riccardo Cimini, Dott. Marco Barbanera, Dott. Luca Massida; 

Visto che, nella stessa seduta del 16 luglio 2020, per quanto attiene alla rappresentanza studentesca, 
il Direttore ha chiesto agli studenti di comunicare i nominativi dei rappresentanti eletti all’interno 
della commissione, in base a quanto previsto nel nuovo Regolamento; 

Considerato che durante il Consiglio di Dipartimento del 16 luglio 2020 i rappresentati degli studenti 
hanno comunicato i seguenti nominativi: Alessandro Lanfranco Bruno e Davide Cuneo riservandosi di 
indicare il terzo nominativa in data successiva; 

Considerato che Il Direttore ha chiesto al Consiglio, nella stessa seduta, di poter procedere, una volta 
ricevuti i nominativi degli studenti eletti, con un disposto di nomina della commissione che sarà 
portato a ratifica nel primo consiglio utile; 
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Considerato che con mail del 22 luglio 2020 gli studenti hanno comunicato in via definitiva i 
nominativi dei rappresentanti: Alessandro Lanfranco Bruno, Davide Cuneo e Alessandra Bernardini; 

 

 

DISPONE 

La nomina della commissione paritetica che risulta così composta:  

Docenti: 

Dott. Riccardo Cimini, 

 Dott. Marco Barbanera,  

Dott. Luca Massida 

Rappresentanti degli studenti: 

Sig. Alessandro Lanfranco Bruno 

Sig.ra Alessandra Bernardini; 

Sig. Davide Cuneo. 

 
 

                                                     IL DIRETTORE 
f.to Prof.ssa Tiziana Laureti 

 

 


