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DIPARTIMENTO  
DI MATEMATICA  
E INFORMATICA 
 
Il Direttore Pro.Roberto Livrea 

AVVISO 

 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

COMPONENTE STUDENTESCA 

 

 

 
Visto lo Statuto di Ateneo D.R. n. 1740 del 15/05/2019 in vigore dal 15/06/2019 

 

Viste la delibera ded Senato Accademico n.264/2019 

 

Vista la nota del PQA prot. 19252 del 28.02.2020 

 

AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA (DMI) 

 

SI INVITANO gli studenti iscritti (non oltre il I°anno fuori corso) ai corsi di laurea in Informatica L-31, 

Matematica L-35 e dei corsi di laurea magistrale in Informatica LM-18 e in Matematica LM-40 a 

proporre il nominativo di uno studente per corso di studio, ai fini dell’elezione da parte dei consigli di 

corso di studi dei componenti della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di 

Matematica e Informatica, come da regolamento. 

 

Il numero dei componenti studenti da eleggere è pari ad uno per ciscuno dei corsi di studio del DMI. 

 

Le proposte devono contenere: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di matricola, 

Corso di studio per il quale la proposta viene avanzata, anno di corso, indirizzo di posta elettronica e 

numero di telefono cellulare. 

 

Hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti alla data del presente 

avviso all’anno accademico 2022/2023 non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di studio per il quale 

viene proposta la propria candidatura. 

 

Le proposte devono essere indirizzate dal proprio account istituzionale: 

-prof. Davide Rocchesso  (davide.rocchesso@unipa.it), Coordinatore CICSI 

-prof.ssa Barbara Brandolini (barbara.brandolini@unipa.it), Coordinatore CIM 

- prof.Roberto Livrea ( roberto.livrea@unip.it), Direttore del DMI 

- sig.ra Giovanna Cassarà ((giovanna.cassara@unipa.it), Responsabile procedimento 

  entro venerdì 18 novembre  alle ore 13:00. 

 

Si allega modulo presentazione candidatura da compilare ed inviare in pdf unitamente al documento di 

riconoscimento in corso di validità.         

                                                                                               Il Direttore 

                                                                                             Pro.Roberto Livrea  
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