
Decreto 142/2022 
 

 
 

IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale; 

Visto l’art. 42 dello Statuto di Ateneo; 

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

per l’elettorato attivo e passivo; 

Richiamato il proprio decreto n. 124 del 01/12/2022, con il quale sono state indette 
le votazioni per l’elezione della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale per la restante parte del triennio accademico 2022–2025; 

Preso atto che tale votazione si è svolta il giorno 22/12/2022 con il seguente 
risultato: 

professori I fascia: Prof. Luigi Torre, Prof. Filippo Ubertini 

professori II fascia: Prof. Lucio Fiorini, Prof.ssa Valeria Menchetelli, Prof. Pier 
Riccardo Porceddu,  

ricercatori: Dott.ssa Antonella D’Alessandro, Dott.ssa Giovanna Ramaccini 

personale tecnico-amministrativo: Dott.ssa Laura Mosconi 

Dato atto che le operazioni si sono svolte regolarmente;  

Ricordato che ai sensi dell’art 10 comma 2 del Regolamento di funzionamento del 
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale sono membri di diritto della Giunta il 
Prof. Giovanni Gigliotti, in qualità di direttore, che la presiede e il Prof. Bruno 
Brunone in qualità di vicedirettore; 

Richiamato il proprio decreto n. 140 del 23/12/2022, con il quale sono stati 
proclamati eletti, in via provvisoria, i componenti della Giunta del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale per la restante parte del triennio accademico 
2022–2025; 

Dato atto che, nei termini di cui all’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, 
non sono stati proposti ricorsi e quindi occorre provvedere alla proclamazione 
definitiva dei componenti eletti; 

DECRETA 

1. Di proclamare definitivamente eletti quali membri della Giunta del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, per la restante parte del 
triennio accademico 2022–2025, i seguenti membri: 

professori I fascia: Prof. Luigi Torre, Prof. Filippo Ubertini 

professori II fascia: Prof. Lucio Fiorini, Prof.ssa Valeria Menchetelli, Prof. Pier 
Riccardo Porceddu  

ricercatori: Dott.ssa Antonella D’Alessandro, Dott.ssa Giovanna Ramaccini 

personale tecnico-amministrativo: Dott.ssa Laura Mosconi 

2. Di pubblicare il presente decreto nel sito internet del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale.  

Perugia, 30/12/2022 

    Il Direttore 
(Prof. Giovanni Gigliotti) 
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