Decreto n. REP 4938/2015
Prot. n. 117958 del 15/09/2015
IL DIRETTORE
Vista la legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze con particolare riferimento
agli artt. 18, 27 e 47;
Vista la delibera congiunta del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione
del 17 maggio 2012;
Richiamato il D.R. n.622 prot.n. 97289 del 23/7/2012 relativo al regolamento per
la prima elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti
oltre che nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
Visti gli artt. 11 e 12 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con
D.R. 97284 (621) del 23 luglio 2012,
Visto il D.R. n. 85, Prot. n. 8322 del 30/01/2013 con il quale è stato emanato il
Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;
Visto il D.R. n 440, Prot. n. 25297 del 03/04/2013 con il quale è stato modificato
il Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale,
limitatamente al fatto che è stato cassato l’art. 26;
Visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento interno sopra richiamato;
Visto il D.R. 423/2013 con il quale
Visto il DD n. 6, prot. n.28 del 13/01/2014 di nomina dei rappresentanti degli
assegnisti e dei dottorandi in Consiglio di Dipartimento (DICEA) per il biennio
2014-16;
Richiamato il decreto n. 4295/2015 prot. n. 101921 del 28/07/2015 di indizione
dell’elezione dei rappresentanti degli assegnisti e dottorandi in Giunta di
Dipartimento;
Preso atto dei verbali della Commissione elettorale del giorno 14 settembre 2015;
Approvati gli atti della Commissione elettorale;
DECRETA
ART. 1 Nomina del rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi nella
Giunta di Dipartimento.
Risulta nominato rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi nella Giunta di
Dipartimento l’Ing. Enzo Marino.
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ART. 2 Durata dell’incarico.
Il mandato ha la durata fino al rinnovo della rappresentanza di dottoranti e
assegnisti in Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale
(Prof. Claudio Borri)
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