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Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Consiglio Corso di Laurea Magistrale c.u. in Ingegneria -edile Architettura 
 
D.D. n.3/2022 

 
IL DECANO 

 
Visto l’art. 45, c. 4 dello Statuto di Ateneo a mente del quale “… Il Consiglio elegge […] 
tra i professori di prima o di seconda fascia del Corso di Studio il proprio Presidente, che è 
nominato dal Rettore, […]”; 
 
Visto l’art. 48, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede che “… il Decano dei 
professori ordinari appartenenti al Consiglio dei Corsi di studio indice le elezioni del 
Presidente con proprio Decreto. Nel Decreto è riportato il calendario elettorale, con la data 
di una prima votazione e di una seconda eventuale, che si deve svolgere entro i successivi 
due giorni. Devono essere indicati inoltre tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura 
elettorale […] il termine per la presentazione delle candidature deve essere fissato almeno 
dieci giorni prima della data prevista per la prima votazione”; 
 
Visto il Decreto n.1 del 09.05.22 di indizione delle elezioni del Presidente del Consiglio 
Corso di Laurea Magistrale c.u. in Ingegneria-edile Architettura      per la restante parte 
del triennio accademico 2021/2024; 
 
Vista la lettera di convocazione inviata ai componenti del Consiglio Corso di Laurea 
Magistrale c.u. in Ingegneria-edile Architettura per la restante parte del triennio 
accademico 2021/2024; 
 
Visto il verbale della seduta di Consiglio Corso di Laurea Magistrale c.u. in Ingegneria-
edile Architettura tenutasi nella giornata del 13/06/2022 nella quale si è proceduto 
all’elezione del Presidente del Consiglio medesimo con i seguenti risultati: 

 
Prof. Massimiliano Gioffrè: voti n. 31 

 
Preso atto del raggiungimento del quorum previsto dall’art. 48 c. 3 del R.G.A., sulla 
base del quale risulta eletto il candidato Prof. Massimiliano Gioffrè che ha ottenuto 
la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; 
 
Visto il Decreto n. 2 del Decano di proclamazione provvisoria del Prof. Massimiliano Gioffrè 
a Presidente del Consiglio Corso di Laurea Magistrale c.u. in Ingegneria-edile 
Architettura;      

Università degli Studi di Perugia -  Prot. n. 180399 del 20/06/2022 - Classif. <CLASSIF>



 2 

Preso atto che termini previsti dal Regolamento Generale di Ateneo non è giunto alcun 
ricorso avverso la proclamazione provvisoria del Prof. Massimiliano Gioffrè; 

 
DECRETA 

 
di proclamare in via definitiva eletto alla carica di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale c.u. in Ingegneria-edile Architettura per la restante parte del triennio 
accademico 2021/2024, il Prof. Massimiliano Gioffrè. 
 
Perugia, 20 giugno 2022 
 
Il decano 

 
(prof. Bruno Brunone) 


