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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ/CANDIDATURE DEGLI
STUDENTI DEI VARI CORSI DI STUDI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE
PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DEL DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA
ART. 1. CANDIDATURA DEGLI STUDENTI
È indetta la procedura per la presentazione delle disponibilità/candidature degli studenti a
rappresentare il corso di studi di appartenenza in seno alla Commissione Paritetica Docenti Studenti
del Dipartimento di Architettura, biennio 2020-2022.
Ciascun Consiglio di corso di studi è infatti chiamato ad eleggere uno studente, oltre che un
docente, in propria rappresentanza all’interno della Commissione Paritetica.
A norma del regolamento approvato dal Senato Accademico n. 264/2019:
- possono essere eletti tutti gli studenti iscritti al cds, non oltre il primo anno fuori corso;
- non possono essere eletti studenti che siano membri della Commissione AQ del proprio CdS;
- i componenti studenti restano in carica per un biennio, e sono immediatamente rieleggibili per una
sola volta.
ART. 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura va compilata da ciascuno studente interessato utilizzando esclusivamente il
documento allegato al presente avviso.
La presentazione della candidatura può avvenire a mano presso la Segreteria Didattica del
Dipartimento di Architettura (secondo piano - edificio 14, viale delle Scienze, Palermo).
La candidatura può anche essere inviata via e-mail all’indirizzo: didattica.darch@unipa.it
utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo istituzionale unipa (ad esempio:
nomestudente.cognomestudente@community.unipa.it).
Nel caso in cui la candidatura venga presentata via e-mail,
- l’oggetto dell’e-mail dovrà riportare la dizione “Corso di studi di appartenenza - Nome Cognome
- Presentazione candidatura Commissione Paritetica di Dipartimento”. Per esempio: “Corso di
laurea magistrale in Architettura - Aldo Bianchi - Presentazione candidatura Commissione
Paritetica di Dipartimento”.
- La candidatura dovrà essere firmata in originale, scannerizzata ed allegata all’e-mail.
ART. 3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 12 febbraio 2020.
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