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Visto l’art. 2 del Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di 
Ateneo; 
 
Visto l’art. 41, del Regolamento Generale di Ateneo a mente del quale: “1. L’elettorato attivo 
spetta a tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento. 2. L’elettorato passivo spetta ai 
professori di I fascia di ruolo a tempo pieno che siano in possesso dei requisiti di candidabilità 
ed eleggibilità previste dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo e dall’art. 6, Capo II 
del presente Titolo. L’elettorato passivo può essere esteso ai professori di seconda fascia a 
tempo pieno, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 42, comma 5; 
 
Visto il proprio decreto 397/13 del 4 ottobre 2013 –, rettificato quanto alla durata della carica 
del Direttore con successivo decreto n. 415/13 del 9 ottobre 2013.-., con il quale sono state 
indette le operazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento di di Scienze Agrarie e 
Ambientali per la restante parte del triennio accademico 1.11.2013 -31.10.2016; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 408/13 del 14/10/2013, di nomina della Commissione di 
Seggio e di contemporanea comunicazione della Candidatura pervenuta ; 
 
Ricordato che l’unica candidatura è stata pubblicata in data 17/10/2013; 
 
Visto , alla presenza del Sig. Francesco Moschini, Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti,  il verbale delle operazioni elettorali, redatto 
dalla Commissione preposta; 
 
Visto il proprio decreto di nomina provvisoria n. 420 del 21 ottobre 2013  
 
Non essendo pervenuto alla data attuale alcun ricorso in merito 
 

DECRETA 
 

1. Di proclamare in via definitiva il Prof. Dr. Francesco Tei quale vincitore dell’elezione 
per la carica di Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali per 
la restante parte del triennio accademico 01/11/2013-31/10/2016 

2. Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet 
della Facoltà di Agraria e di trasmetterne copia al Magnifico Rettore per i provvedimenti 
di conseguenza. 

 
Prof. Paolo Fantozzi 

Decano 
 
 

Perugia, 24.10.2013 


