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OGGETTO: Nomina del rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Matematica 

e Informatica per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018  

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario”; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, in vigore dal 30 ottobre 2016, ed in 

particolare l’art. 38 relativo alla composizione dei Consigli di Dipartimento, che al comma 3 lettera 

g) prevede “un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti nei Consigli di Corso di 

studio afferenti al Dipartimento al loro interno.”; 
 

VISTO il D.R. rep. n. 1286/2012 prot. n. 22492 del 1° Ottobre 2012 di istituzione e attivazione del 

Dipartimento di Matematica e Informatica; 

 

VISTO il D.R. rep. n. 852/2016, prot. n. 44443 del 27 maggio 2016 di nomina dei rappresentanti 

degli studenti negli organi accademici per il biennio accademico 2016/2018 a seguito delle votazioni 

svoltesi in data 18 maggio 2016, dal quale risultano tra gli eletti nei Consigli di Corso di Studio del 

Dipartimento di Matematica e Informatica i seguenti studenti: 

 

CONSIGLI CORSO DI STUDIO RAPPRESENTANTI ELETTI 

Matematica Paolo De Fazio 

Matematica Francesca Sileo 

Matematica Riccardo Miglioli 

Informatica Alan Bimbati 

 

CONSIDERATO che sono decaduti dalla carica per conseguimento del titolo gli studenti Riccardo 

Miglioli, Francesca Sileo e Alan Bimbati, che hanno terminato il loro percorso di studi 

rispettivamente il 29 settembre 2017, il 15 dicembre 2017 e il 14 dicembre 2017; 

 

CONSIDERATO quindi che alla data odierna lo studente Paolo De Fazio è l’unico rappresentante 

degli studenti eletto nei Consigli di Corso di Studio del Dipartimento di Matematica e Informatica 

ancora in carica; 

 

VERIFICATO il permanere dei requisiti e la disponibilità di Paolo De Fazio a ricoprire il ruolo di 

rappresentante studenti anche in seno al Consiglio di Dipartimento; 

 

 



Università degli Studi di Ferrara 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

 
 

DECRETA 

 

 - di nominare Paolo De Fazio rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di 

Matematica e Informatica per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018 dalla data del presente 

Decreto, data di designazione, salvo il mantenimento dei requisiti.  
 

 

Ferrara,  

 

 

 IL RETTORE 

  


