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AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari generali 

 Settore procedimenti elettorali 
           

I L R E T T O R E                      
 

 

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero dell'università 
e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t a  la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

Richiamato   
Richiamato  il regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato  il regolamento  
Richiamato  il D.R. n. 2758 del 15.6.2018 con cui la prof.ssa Carla Pampaloni è stata nominata 

coordinatore del corso di laurea in storia e del corso di laurea magistrale in scienze 
storiche, archivistiche e librarie per il t.a. 2018/2021; 

Richiamata  la nota rettorale prot. n. 18539 del 7.4.2021 con la quale sono stati stabiliti termini, modalità 

31.10.2021, per il t.a. 2021/2024; 
Considerato che il direttore del dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) ha indetto, con 

provvedimento del 14.5.2021, le elezioni del nuovo coordinatore del consiglio del corso di 
laurea in storia e del corso di laurea magistrale in scienze storiche, archivistiche e librarie 
per il 3.6.2021, stabilendo che le stesse si svolgessero in modalità telematica con 
istituzione di citato regolamento 

in materia di elezioni e designazioni; 
Richiamato  il verbale del seggio elettorale del 3.6.2021; 
Considerato  che la votazione è valida in quanto ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, 

 
Considerato  che hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e che i voti sono stati attribuiti a titolari 

di elettorato passivo; 
Considerato  che il prof. Guri Schwarz ha ottenuto la maggioranza semplice (maggioranza dei votanti) e 

ha titolo a ricoprire la carica di coordinatore 
4 

D E C R E T A 

Il prof. Guri Schwarz, associato a tempo pieno (s.s.d. M-STO/04  Storia contemporanea), afferente al 
dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST), è nominato coordinatore del corso di laurea in storia 
e del corso di laurea magistrale in scienze storiche, archivistiche e librarie per il t.a. 2021/2024.                                                                                           
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