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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 

Emilio Segrè 
 

Direttore: prof.ssa Stefana Milioto 
 

  

IL DIRETTORE 
 

 

 

-VISTA la L. 240/2010, con  la quale   si dispone l’istituzione presso ciascun Dipartimento di una 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti;  

 -VISTA la delibera del C.A. del 25.07.2019 e del S.A. dell’1.10.2019, avente per oggetto le 

“Determinazioni in merito agli adempimenti delle vigenti Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti e alla istituzione delle nuove”, nonché il ruolo ricoperto dalle stesse all'interno  

dell'Ateneo nei  processi  di assicurazione  della qualità; 

-CONSIDERATO che tra gli adempimenti assegnati  alle CPDS, dalla legge n. 240/2010 e dal 

D.Lgs. 19/2012, vi è quello di redigere una relazione annuale sulle tematiche di competenza,  

che viene trasmessa  ai Nuclei di Valutazione e al Senato Accademico  entro il 31 dicembre  

di ogni anno; 

-VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo,  D.R.  n. 2644 del 19 giugno  2012, pubblicato  

nella G.U.R.I.  n. 158 del 09 luglio 2012 e le successive modifiche; 

-RITENUTO  necessario provvedere  all'istituzione  della CPDS all’interno del Dipartimento di 
Fisica e Chimica - Emilio Segrè, secondo  il nuovo assetto statutario, mediante l'indizione delle 
elezioni dei rappresentanti di docenti e studenti; 

-VISTO il   nuovo  Regolamento  per  il  funzionamento  interno  della  Commissione  Paritetica 
Docenti-Studenti con il quale si intende per definizione della CPDS, l’approvazione di un  
Regolamento interno per il funzionamento del citato organo collegiale, la nomina di un 
Coordinatore-docente che presiede la Commissione medesima, la nomina di un Segretario - 
docente che coadiuva il Coordinatore; 
-VISTI i Corsi di Studio incardinati presso il Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè; 
-VISTO il proprio bando prot. n.1564 del 4.4.2020; 
-CONSIDERATO che i componenti docenti restano in carica per un triennio (dalla data di 
emissione del presente provvedimento direttoriale);  
-CONSIDERATO che la componente studentesca, resta in carica per un biennio (dalla data di   
emissione del presente provvedimento direttoriale); 
-VISTI i risultati ottenuti dalle elezioni, come da atti deliberativi dei seguenti Corsi di Studio:  
 

 Scienze Fisiche (L-30) del 18.06.2020; 
 Fisica (LM-17) del 18.06.2020; 
 Chimica (LM54) del 16.07.2020; 
 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) del 30.07.2020; 
 Ottica e Optometria (L-30) del 09.07.2020; 

 
 

N O M I N A 

 
 

quali componenti la Commissione Paritetica docenti – studenti, i seguenti soggetti: 
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Corso di Studio Docente Studente 

Scienze Fisiche (L-30) Gelardi Franco Mario Valentino Luca 

Fisica (LM-17) Messina Fabrizio Spinnato Francesca 

Chimica (LM-54) Ferrante Francesco Tavormina Filippo 

Conservazione e Restauro dei beni 

culturali  (LMR/02) 

                                 

Manachini Barbara Rosy 

Ines 

Cottone Maria Elisabetta 

Ottica e Optometria (L-30) Napoli Anna La Mantia Maria 

 
 
 

 

                Il Direttore  

                             (prof. Stefana Milioto) 
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