
Decreto  63/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Direttore 
 

Vista la Rettorale, prot. n. 49635 del 07/07/2016, con il quale si invitava il 
Direttore del Dipartimento ad indire le votazioni per le elezioni dei rappresentati 
del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale per il triennio accademico 2016/2019; 

Richiamato il proprio decreto n. 49 del 18/09/2019, con il quale sono state 
indette le votazioni per l’elezione di n. 7 rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
per il triennio accademico 01/11/2019 – 31/10/2022, per il giorno 17/10/2019 - 
ore 10; 

Richiamato il proprio decreto n. 59 del 16/10/2019, con il quale è stata 
nominata la commissione di seggio per le relative operazioni; 

Richiamato il proprio decreto n. 60 del 16/10/2019, con il quale sono state 
dichiarate irricevibili le candidature pervenute dai sigg.ri Musino o Mussini 
Massimo, Topini Emanuele e Vercesi Giovanni Franco, ai sensi dell’art. 6 comma 
3 (Requisiti per l’elettorato attivo e passivo) del Regolamento Generale di 
Ateneo; 

Richiamato il proprio decreto n. 61 del 17/10/2019, con il quale sono stati 
proclamati provvisoriamente gli eletti alla carica di rappresentanti del personale 
tecnico e amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale; 

Considerato che, giusta la previsione del regolamento generale di Ateneo, la 
proclamazione definitiva è sospensivamente condizionata al decorso del termine 
assegnato agli eventuali interessati per proporre ricorso avvero la proclamazione 
stessa; 

Dato atto che, nei termini di cui al regolamento, non sono stati proposti ricorsi e 
che quindi occorre provvedere alla proclamazione definitiva degli eletti; 

 

DECRETA 

 

1. Di proclamare definitivamente eletti alla carica di rappresentante del personale 
tecnico amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, per il triennio 01/11/2019-31/10/2022, i seguenti dipendenti: Di Lello 
Andrea, Steri Giuliana, Segoloni Marco;  

2. Di trasmettere copia del presente decreto all’amministrazione di Ateneo per i 
provvedimenti di competenza.  

 

Perugia, 23/10/2019 

 

Il Direttore 
f.to Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 
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