
 
 

 

 

Decreto N. 3832 
Prot. N.  90591 del 22/06/2016 

 

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; 
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. 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 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 il Decreto del Direttore n. 3360 del 09/06/2016 di indizione delle elezioni 
dei rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti nel Consiglio di 
Dipartimento; 
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); 
Accertata la regolarità amministrativa degli atti prodotti dalla Commissione 

Elettorale; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 Nomina dei rappresentanti dei dottorandi in seno al Consiglio di 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Vengono nominati i due rappresentanti dei dottorandi nell’ambito del Consiglio di 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, cosi come di seguito riportati: 
 

Dott. PACCETTI TOMMASO 

Dott. PISCITELLI LORENZO RUGGERO 

 

La durata del mandato dei rappresentanti è fissata in due anni per il biennio 

2016 – 2018 a decorre dalla data del 22/06/2016 fino al 22/06//2018. 

I rappresentanti di cui sopra saranno tenuti a comunicare al Dipartimento ogni 

variazione al proprio status di dottorandi che dovesse intercorrere nel biennio di 

riferimento. 



 
 

 

 

 

ART. 2 Nomina dei rappresentanti degli assegnisti in seno al Consiglio di 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Vengono nominati i due rappresentanti degli assegnisti nell’ambito del Consiglio 

di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, cosi come di seguito riportati: 

 

Dott. MARINO ENZO  

Dott. MANNINI CLAUDIO  

-  

La durata del mandato dei rappresentanti è fissata in due anni per il biennio 

2016 – 

2018 a decorre dalla data del 22/06/2016 fino al 22/06/2018. 

I rappresentanti di cui sopra saranno tenuti a comunicare al Dipartimento ogni 

variazione al proprio status di assegnisti che dovesse intercorrere nel biennio di 

riferimento. 
 

ART. 3 Pubblicità 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web e affisso all’albo del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

       
 Il Direttore Vicario 

             (Prof. Massimiliano Lucchesi) 

 


