
 

 

 
Disposto n.1/2021 

 

IL DECANO  

dei Professori Ordinari della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, in particolare l’art.2, commi 2 e 11; 
 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato con D.R. n.194 del 30 luglio 2012, 

ed entrato in vigore il 27 settembre 2012, in particolare l’art. 30 “Strutture autonome responsabili 

della ricerca e della formazione (Scuole di Ateneo)”; 

 

VISTO in particolar modo l’art. 31 “Organi della Scuola” in cui è espressamente stabilito, al comma 

4, che il Direttore “Dura in carica 4 anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta”. 

 

VISTO il comma 5 del citato art. 31 in cui è previsto che “L’elettorato attivo è costituito dai componenti 

il Consiglio della Scuola; il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola vota con le modalità 

previste all’art. 15, comma 5, lettera b)”; 

 

VISTO il comma 6 del citato art. 31 in cui è previsto che “Le elezioni del Direttore sono indette dal 

Decano della Scuola due mesi prima della scadenza del mandato…omissis…”; 

 

CONSIDERATO che il Direttore attualmente in carica è stato nominato con D.R. n.276 del 9 ottobre 

2017, per il quadriennio 2017/2021 con decorrenza 1 novembre 2017 e che pertanto il suo mandato 

termina il 31/10/2021; 
 

INDICE 

 

LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI 

DELLA SALUTE PER IL QUADRIENNIO 2021/2025 

 

Le votazioni si svolgeranno presso la Sala Riunioni del Polo Farmacologia/Medicina Sperimentale, Via 

Madonna delle Carceri, n.9, Camerino, nelle seguenti date, se necessarie: 

 

I Votazione  07 ottobre 2021, dalle ore 9,30 alle ore 17,30 

II Votazione  08 ottobre 2021, dalle ore 9,30 alle ore 17,30 

III Votazione  11 ottobre 2021, dalle ore 9,30 alle ore 17,30 

Ballottaggio  12 ottobre 2021, dalle ore 9,30 alle ore 17,30 

 





 

 

Il seggio sarà così composto: 

Prof. Francesco Amenta, Presidente 

Prof.ssa Gabriella Marucci, componente 

Prof.ssa Michela Buccioni, componente 

Dott.ssa Maria Vittoria Micioni di Bonaventura, componente 

Dott. Enea Traini, supplente. 

 

L’elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Lo spoglio delle schede sarà effettuato al termine di ciascuna votazione. La proclamazione dell’eletto 

sarà effettuata al termine dello spoglio. 

La nomina sarà effettuata con Decreto del Rettore, per un periodo di quattro anni. 

 

 

CONVOCA 

 

Per il giorno 22 settembre 2021 alle ore 15,30, l’Assemblea della Scuola di Scienze del Farmaco e 

dei Prodotti della Salute presso l’aula A del Polo di Matematica “G. Giachetta”, per la presentazione 

delle candidature, l’illustrazione dei programmi e l’indicazione del Direttore vicario che i candidati 

intendono nominare. 

 

Le candidature dovranno essere inviate per mail agli indirizzi  scuola.farmaco@unicam.it o 

direttore.farmaco@unicam.it,  entro il 20 settembre 2021, ai sensi dell’Art.31, comma 6 dello Statuto. 

All’assemblea sono invitati a partecipare tutti i componenti del Consiglio della Scuola nonché tutto il 

Personale Tecnico-Amministrativo alla stessa assegnato. 

 

 

Camerino 4 agosto 2021       Il Decano 

Prof. Francesco Amenta     
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