
 
 

 

 

Decreto N. 7485/2016 
Prot.n. 144452 del 19/10/2016 

 

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, 12 e 18 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 DR 25297 (440) del 3 aprile 2013 con il quale è stato emanato il Regolamento interno 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e in particolare gli artt. 8 e 20; 
Preso atto della nota rett.le prot.n. 123838 del 14/09/2016; 
Visto il DD  131840 (6536) del 28/09/2016 di Indizioni delle elezioni dei coordinatori delle 
Sezioni del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
Visto il DD 137677 (6940) del 7/10/2016 di nomina dei coordinatori delle sezioni di “Acqua e 
Ambiente”, Progettazione Edilizia”, Geotecnica”, “Strutture” nella quale si prende atto che a 
seguito del mancato raggiungimento del quorum dei votanti verranno indette nuove elezioni per 
il coordinatore della sezione di “Geomatica e Infratrutture” 
Visto il DD 138278 (6986) del 10/10/2016 di indizione delle elezioni del Coordinatore di 
Sezione di “Geomatica e Infrastrutture” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Visto il verbale della Commissione Elettorale del giorno 17/10/2016 (repertorio n. 708/2016 
protocollo n. 144280 del 19/10/2016) in cui si riportano i risultati degli scrutini; 
Accertata la regolarità amministrativa degli atti prodotti dalla Commissione Elettorale; 
 

DECRETA 

 

ART. 1 Nomina del Coordinatore della Sezione “Geomatica e 

Infrastrutture” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

 

Viene nominato Coordinatore della Sezione di “Geomatica e Infrastrutture” del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale il prof. Lorenzo Domenichini. 

La durata del mandato è fissata in quattro anni, per il quadriennio 2016-2020  

 

Il presente decreto verrà pubblicato all’ Albo di Ateneo. 
       

F.to Il Direttore  
                (Prof. Claudio Borri) 

 


