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Decreto n. 10860/2020 

Prot. n. 173401 del 30/10/2020 

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. 1680 del 30 novembre 2018, con particolare riferimento agli artt. 

27 e 47; 

 Visti gli l’artt. 11, comma 4 e 12 commi da 2 a 5 del Regolamento di Ateneo 

dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 1090 del16 novembre 

2016, che modifica il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con 

Decreto Rettorale n.621 del 23 luglio 2012; 

 Visto il Decreto Rettorale n. 440 prot. n. 25297 del 3 aprile 2013 con il quale 

è stato emanato il Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale;  

 Visto l’art. 20 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale - Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di 

designazione; 

 Vista la Circolare del Rettore Prot. 132714 del 14.9.2020 per il rinnovo della 

composizione della Giunta dei Dipartimenti per il quadriennio 2020/2024; 

 Visto il Decreto del Direttore n. 9235/2020 di indizione delle elezioni dei 

rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca nella Giunta di 

Dipartimento; 

 Visto il Decreto del Direttore n. 9013/2020 di indizione delle elezioni dei 

rappresentanti dei ricercatori nella Giunta di Dipartimento; 

 Visto il Decreto del Direttore n. 10188/2020 di indizione delle elezioni dei 

rappresentanti del personale tecnico amministrativo nella Giunta di 
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Dipartimento; 

 Visto il Decreto del Direttore n. 10370/2020 di indizione delle elezioni del 

rappresentante degli studenti nella Giunta di Dipartimento; 

 Visto il Decreto del Direttore n. 10401/2020 di indizione delle Elezioni dei 

Coordinatori delle Sezioni della Sezione Acqua e Ambiente e del 

Coordinatore della Sezione Geomatica e Infrastrutture del Dipartimento ed il 

successivo Decreto di nomina n. 10724/2020; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2020 nella 

quale si dà atto della confluenza della Sezione “Progettazione edilizia” nella 

Sezione “Strutture”; 

 Visto che in data 20 ottobre 2020 si sono svolte le elezioni del Presidente del 

Consiglio Unico di Ingegneria Civile e Ambientale per il quadriennio 

2020/2014 che, a norma del citato art. 20 del Regolamento del Dipartimento, 

fa parte della Giunta;  

 Visto l’esito delle votazioni del Presidente del Consiglio Unico di Ingegneria 

Civile e Ambientale, Prot.165388 del 21 0ttobre 2020; 

 nelle more del decreto di nomina del Presidente del Consiglio Unico di 

Ingegneria Civile e Ambientale; 

 Vista la necessità di nominare la Giunta a far data dal 1novembre 2020; 

 Accertata la regolarità amministrativa degli atti prodotti dalle Commissioni 

Elettorali; 

DECRETA 

La Composizione della Giunta del Dipartimento per il quadriennio 2020/2024, 

con decorrenza dal 1/11/2020 al 31/10/2024, salvo la decorrenza biennale dei 

Rappresentanti degli assegnisti e dottorandi e degli studenti dal 1/11/2020 al 

31/10/2022, come di seguito riportato. 

 

ART. 1 Nomina del Coordinatore della Sezione Acqua e Ambiente, e del 

Coordinatore della Sezione Geomatica e Infrastrutture  
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Vengono nominati il Coordinatore della Sezione Acqua e Ambiente ed il 

Coordinatore della Sezione Geomatica e Infrastrutture nella Giunta di Dipartimento 

come di seguito riportato: 

 PROF. GIULIO MUNZ (Coordinatore Sez. Acqua e Ambiente) 

 PROF.SSA GRAZIA TUCCI (Coordinatore Sez. Geomatica e Infrastrutture) 

 

Rimangono valide le nomine dei Coordinatori delle Sezione Geotecnica e Sezione 

Strutture come di seguito riportato: 

 PROF.SSA CLAUDIA MADIAI (Coordinatore Sez. Geotecnica) 

 PROF. PAOLO SPINELLI (Coordinatore Sez. Strutture) 

 

ART. 2 Nomina dei rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca 

Viene nominato il rappresentante dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca nella 

Giunta di Dipartimento, così come di seguito riportato: 

 ERICA ISABELLA PARISI 

 

ART. 3 Nomina dei rappresentanti dei ricercatori  

Viene nominato il rappresentante dei ricercatori nella Giunta di Dipartimento, così 

come di seguito riportato: 

 LUCA SALVATORI 

 

ART. 4 Nomina dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo  

Viene nominato il rappresentante del personale tecnico amministrativo nella Giunta 

di Dipartimento, così come di seguito riportato: 

 LAURA GIUNTI 

 

ART. 5 Nomina del rappresentante degli studenti  

Viene nominato il rappresentante degli studenti nella Giunta di Dipartimento, così 

come di seguito riportato: 
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 MATTEO GROSSI 

 

ART. 6 Presidente dei Consiglio dei Corsi di Studio o loro delegati, per i quali il 

Dipartimento è promotore 

Nelle more della pubblicazione del Decreto di nomina, la Giunta del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale è integrata dal Presidente dei Consigli dei Corsi di 

Studio o loro delegati, per i quali il Dipartimento è promotore: 

 PROF.SSA FRIDA BAZZOCCHI 

 

ART. 7 Pubblicità 

Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web del Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale 

      F.to Il Direttore del Dipartimento 

            Prof. Claudio Lubello 

   


