
Decreto 128/2022 
 

 
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; 

Visti gli esiti degli scrutini 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; 

Richiamato il proprio decreto n.123 del 01/12/2022 di proclamazione provvisoria 

degli eletti, debitamente pubblicato; 

Dato atto che è scaduto il termine assegnato per formulare eventuali opposizioni a 
detta proclamazione; 

 

DECRETA 

 

di proclamare definitivamente 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,  

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

Oggetto: 
 
proclamazione 
definitiva eletti 
alla carica di 
componenti 
della 
commissione 
paritetica per 
la didattica del 
Dipartimento 
di Ingegneria 
Civile e 
Ambientale 
per la restante 
parte del 
Triennio 
Accademico 
2022/2025 

(Documento 
informatico firmato 
digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e 
norme collegate,  
il quale sostituisce 
il documento 
cartaceo e la firma 
autografa) 



Decreto 128/2022 
 

- Valentina Colagrande, 

- Alessia Moriconi  

 

Perugia, 09/12/2022 

Il Direttore 
 
 (Prof. Giovanni Gigliotti) 


		2022-12-09T10:59:31+0000
	GIGLIOTTI GIOVANNI




