Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
Direttore: Prof. Vincenzo Arizza

AVVISO
RINNOVO DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NELLA CPDS
DEL DIPARTIMENTO STEBICEF
Si avvisano le studentesse/gli studenti che è aperta la selezione per il rinnovo della
componente studentesca in seno alla Commissione Paritetica Docenti Studenti del
Dipartimento STeBiCeF, che riguarda i seguenti Corsi di Studio:
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Corso di Laurea in Scienze Biologiche
Corso di Laurea in Biotecnologie
Corso di Laurea in Chimica
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca
Scientifica
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e della Salute
Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Biologia Ambientale
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione
Umana
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Farmacia
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche

Ogni Consiglio di Corso di Studio afferente al Dipartimento eleggerà una studentessa/uno
studente.
L’elettorato passivo è attribuito a tutte le studentesse/tutti gli studenti iscritti ai Corsi di
Studio, non oltre il primo anno fuori corso.
A parità di voti di preferenza risulta eletta/o la candidata/il candidato iscritta/o
all’Università dall’anno accademico più recente; a parità di iscrizione, la/il più giovane di
età.
Non possono far parte della CPDS gli studenti che sono già componenti della Commissione
AQ.
La componente studentesca resta in carica per un biennio ed è immediatamente rieleggibile
per una sola volta.
Nella domanda di candidatura la studentessa/lo studente dovrà indicare: nome, cognome,
luogo e data di nascita, Corso di Studio cui è iscritta/o/, matricola e anno di corso.
La candidatura deve essere avanzata al Coordinatore del proprio CdS, a mezzo posta
elettronica,
esclusivamente
dalla
propria
mail
istituzionale
nome.cognome@community.unipa.it, all’indirizzo mail del Corso di Studio di afferenza,
entro le ore 13:00 di venerdì 20 maggio 2022.
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