
Decreto 123/2022 
 

 
 

IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale; 

Visto l’art. 43 dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di requisiti generali 

per l’elettorato attivo e passivo; 

Vista la modifica del comma 6 dell’art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 11 del richiamato Regolamento di Funzionamento, che disciplina la 

composizione della Commissione Paritetica per la Didattica; 

Visto il Decreto n.97 del Direttore del Dipartimento del 26/10/2022 con il quale 

sono state indette le votazioni per l’elezione della commissione paritetica della 

didattica, in quanto in scadenza sia i rappresentanti degli studenti che dei docenti; 

Preso atto che tale votazione si è svolta il giorno 30/11/2022 presso la segreteria 

didattica del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

Accertata la regolarità degli atti delle operazioni elettorali predisposti con apposito 

verbale dalla commissione elettorale all’uopo nominata con propri decreti n. 108 

del 25/11/2022 e n. 110 del 29/11/2022; 

Preso atto che dagli esiti degli scrutini i risultati sono i seguenti: 

 

DOCENTI 

Federico Cluni   n. 24 voti 

Lucio Fiorini   n. 16 voti 

Giacomo Giorgi  n. 18 voti 

Diana Salciarini  n. 10 voti 

Claudio Tamagnini  n. 18 voti 

 

STUDENTI 

Alessia Moriconi – matr. 331781     n. 2 voti 

Precious Onyinyechukwu Edozieogo – matr. 331898 n. 0 voti 

Valentina Colagrande – matr. 330845   n. 2 voti 

Benedetta Morozzi – matr. 343249    n. 2 voti 

Mario Fiorenzoni – matr. 332146    n. 3 voti 

Andrea Massarelli - matr. 346615    n. 3 voti 

Francesco Lazzarin – matr. 347093    n. 2 voti 

Aurora Mastrogiacomo – matr. 357763   n. 3 voti 
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Decreto 123/2022 
 

Preso atto del raggiungimento del quorum di cui all’art. 20 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

 

DECRETA 

di proclamare provvisoriamente eletti, per la restante parte del Triennio Accademico 2022/2025, 

alla carica di componenti della commissione paritetica per la didattica del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale i seguenti docenti e studenti: 

 

Docenti:  

- Federico Cluni,  

- Claudio Tamagnini, 

- Giacomo Giorgi, 

- Lucio Fiorini,  

- Diana Salciarini 

Studenti:  

- Mario Fiorenzoni; 

-  Andrea Massarelli,  

- Aurora Mastrogiacomo,  

- Valentina Colagrande, 

- Alessia Moriconi  

 

 

Perugia, 01/12/2022 

Il Direttore 
 
 (Prof. Giovanni Gigliotti) 
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