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DIPARTIMENTO  
SCIENZE UMANISTICHE 
 
La Direttrice – Prof. Francesca Piazza 

 
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI ELETTI NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO 
DI CLASSE E INTERCLASSE DEI CORSI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
UMANISTICHE 

 

LA DIRETTRICE 

 

VISTO il Regolamento per le Elezioni, emanato con D.R. 4587/2019 del 17.12.2019   art. 

22; 

VISTO il Bando n. 180 del 27/01/2022 per le elezioni dei rappresentanti degli studenti 

nei consigli di corso di studio di classe e interclasse del dipartimento di 

scienze umanistiche, per il biennio 2021-2023; 

VISTO  il decreto n. 33/2022 del 3 marzo 2022 di nomina dei rappresentanti degli studenti 

eletti nei consigli di corso di studio di classe e interclasse dei corsi afferenti al 

dipartimento di scienze umanistiche della direttrice prof.ssa Francesca Piazza; 

VISTE le dimissioni, presentate a mezzo email il 7 marzo 2022, del rappresentante eletto 
Urso Daniele per il Consiglio interclasse del Corso di Studio interclasse in “Lingue 
e letterature - studi interculturali” L-11/L-12 sede Pa e sede Ag, del Corso di Studio 
magistrale in “Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali” LM-38 
e del Corso di Studio magistrale interclasse in “Lingue e letterature: interculturalità 
e didattica” LM-37/LM-39 

   
VISTO  che la studentessa India Gaia risulta essere la prima dei non eletti; 

 
PROCLAMA 

eletta India Gaia quale rappresentante degli studenti nel Consiglio interclasse del Corso di Studio interclasse in 

“Lingue e letterature - studi interculturali” L-11/L-12 sede Pa e sede Ag, del Corso di Studio magistrale in “Lingue 

moderne e traduzione per le relazioni internazionali” LM-38 e del Corso di Studio magistrale interclasse in 

“Lingue e letterature: interculturalità e didattica” LM-37/LM-39 in rappresentanza del Corso di Studio interclasse 

in “Lingue e letterature - studi interculturali” L-11/L-12 sede Palermo, per il biennio 2021/2023. 

Palermo, 14 marzo 2022 

 

La Direttrice 

Prof.ssa Francesca Piazza  
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