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DECRETO n. 89 del 12.10.2021 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

VISTO il Decreto Rettorale DR/2016/4299 del 14/12/2016, con cui è stato modificato il 

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze della Terra, 

dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR)  

VISTO il Regolamento di Dipartimento del DiSTAR, art. 26 comma 4; 

PRESO ATTO delle irrevocabili dimissioni del prof. Alessandro Iannace dalla carica di 

Coordinatore delle Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale, 

incardinati presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse 

(DiSTAR); 

VISTO il Decreto del Direttore del DiSTAR n. 88 del 12.10.2021, 

 

DECRETA 

• È designata una Commissione di seggio composta da:  

 

Componenti effettivi: 

❖ prof. Giovanni Florio    (Presidente) 

❖ prof.ssa Elda Russo Ermolli  (Componente) 

❖ prof. Stefano Vitale    (Componente) 

 

Componenti supplenti 

❖ Prof. Carlo Donadio 

❖ prof. Lorenzo Fedele 

❖ prof.ssa Valeria Paoletti. 

 

• La Commissione, il giorno 27 ottobre 2021, presiederà alle operazioni di voto per 

l’elezione del Coordinatore delle Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea Triennale e 

Magistrale, incardinati presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle 

Risorse (DiSTAR) per il triennio 2021/2024. 

• L’elettorato attivo e passivo per la designazione del Coordinatore è costituito dai componenti 

del Consiglio di Dipartimento, tenendo conto dell’art. 55, comma 1, dello Statuto d’Ateneo 

(DR/2016/2320 del 13/07/2016 e ss.mm.ii.), che recita “L’elettorato passivo per le cariche 
accademiche e il conferimento di incarichi in strutture previste dal presente Statuto sono 
riservati a professori e ricercatori a tempo indeterminato che assicurino un numero di anni 
di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Per i ricercatori a 
tempo determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad almeno due anni.”.  

• Le operazioni di voto si svolgeranno nella Sala Consiglio del DiSTAR, sita al piano terra - 

mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; le operazioni di spoglio 

saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto.  

• Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato.  
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  Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR).  

 
 

F.to prof. Domenico Calcaterra 
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