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Prot. n. 174/I/13 

del 28.02.2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382; 

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il nuovo Statuto dell’Università emanato con D.R. 3689 del 29/10/2012 e 

pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 261 del giorno 8/11/2012; 

VISTO         il Regolamento del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici del 

24 marzo 2016; 

VISTA la necessità di procedere al rinnovo della componente docente della Giunta 

di Dipartimento;  

VISTI gli elenchi dei docenti ordinari, associati e dei ricercatori afferenti al 

Dipartimento, 

DISPONE 

l’indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di 

Studi Giuridici, Filosofici ed Economici delle seguenti componenti: 

- professori di prima fascia (numero 3 rappresentanti); 
- professori di seconda fascia (numero 3 rappresentanti); 
- ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati (numero 3 

rappresentanti). 
 

La composizione della commissione elettorale è la seguente: 
- prof.ssa Valeria De Bonis (Presidente); 
- prof.ssa Beatrice Serra (Componente); 
- prof. Andrea Billi (Segretario). 

 
(Supplenti: prof. Filippo Reganati; prof. Fabio Franceschi; prof. Angelo Castaldo). 

 
Le elezioni avranno luogo in data 14 marzo 2018 presso la Sala Vassalli della Sez. Istituto di 
Diritto penale, Procedura penale e Criminologia, sita al III piano della Facoltà di 
Giurisprudenza, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.  
Le operazioni di spoglio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. 

 
Immediatamente prima delle votazioni, dalle ore 15.00 alle ore 15.30, si terrà una riunione del 
corpo elettorale presso la suindicata Sala Vassalli. 

 
Il presente dispositivo è affisso all’albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web del 
Dipartimento. Esso sarà trasmesso anche via e-mail a ciascun elettore. Dette modalità 
avranno valore formale di convocazione. 

 
            F.to 

Il Direttore del Dipartimento 
          Prof.ssa Valeria De Bonis 


