
 
 

 

Decreto n. REP 7658/2017 
Prot. n. 102906 del 10/07/2017    

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 
329 del 6 aprile del 2012, con particolare riferimento agli artt. 27 e 47; 
Visto l’art. 11 comma 4 e art. 12 commi da 2 a 5 del Regolamento di Ateneo dei 
Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 721 del 17 luglio 2013, che modifica il 
precedente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale 
n.621 del 23 luglio 2012; 
Visto il Decreto Rettorale prot. n. 25297 (440) del 3 aprile 2013 con il quale è stato 
emanato il Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Visto il Decreto del Direttore prot.n. 84200 (3360) del 09/06/2016 di indizione delle 
elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti nel Consiglio di 
Dipartimento; 
Visto il Decreto del Direttore n. 90591 (3832) del 22/06/2016 di nomina dei 
rappresentanti degli assegnisti in seno al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale i sigg. Marino Enzo e Claudio Mannini per il biennio 2016-18 a decorrere 
dalla data del 22/06/2016 fino al 22/06/2018; 
Visto la presa di servizio prot. n. 119517 del 26/03/2016 dell’Ing. Claudio Mannini 
quale ricercatore a tempo determinato a) ICAR/09 presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale a decorrere dal 1 settembre 2019. 
Visto il Decreto del Direttore prot.n. 119808 (5631) del 06/09/2016 di nomina della 
Dott.ssa Valentina Chiarello quale rappresentante degli assegnisti in Consiglio di 
Dipartimento in sostituzione del Dott. Claudio Mannini a partire dal 1-9-2016; 
Vista la dichiarazione prot. n. 85259 del 7/6/20147 di recesso dall’assegno di ricerca 
della Dott.ssa Valentina Chiarello a far data dal 3 luglio 2017; 
Visto il verbale della Commissione Elettorale del giorno 21/06/2016 in cui si riportano 
i risultati degli scrutini (repertorio n. 483/2016 protocollo n. 90124 del 22/06/2016); 
Visto l’art. 47, comma 2 e 9 dello Statuto; 

DECRETA 

La nomina di Irene Simonetti quale del rappresentante degli assegnisti in Consiglio di 
Dipartimento, in sostituzione di Valentina Chiarello e per il restante periodo del mandato, 
dal 4 luglio 2017 fino al 22/06/2018, a conclusione del biennio 2016-18. 

 
        

  F.to Il Direttore  
(Prof.  Claudio Lubello) 

                                                                           
                                                                    


