
  

             Decreto 

 

 

IL RETTORE 
 
 
VISTO: il Decreto del Rettore n. 627 del 14/11/2016 con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti nel 
Senato Accademico, per il triennio 2017-2019, come di seguito indicate: 

 due Direttori di Istituto eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto uno afferente alla Classe di Scienze 
Sperimentali e Applicate, l’altro afferente alla Classe di Scienze Sociali; 

 due professori ordinari e associati eletti dai professori ordinari e associati; 

 un ricercatore ed un tecnico amministrativo eletti rispettivamente da tutti i ricercatori e da tutto il 
personale tecnico amministrativo; 

 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 359 del 01/12/2016 con il quale si è provveduto a nominare il 
Seggio elettorale che ha presieduto le operazioni telematiche di voto svoltesi nei giorni 05-06/12/2016; 
 
VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale in data 06/12/2016 con il quale, constatando il raggiungimento del 
quorum di validità delle elezioni e la regolarità del loro svolgimento, ha dichiarato eletti i rappresentanti che per 
ciascuna categoria di elettori hanno raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi; 

 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011; 
 
VISTO: il Regolamento generale, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con D.R. n. 167 del 
21/03/2016; 
 
 

D E C R E T A 
 

 
Art. 1. Sono proclamati eletti i rappresentanti nel Senato Accademico come di seguito specificati: 

 Direttori di Istituto: Prof. Massimo Bergamasco e Prof. Marco Frey; 

 Rappresentanti dei Professori Ordinari e Associati: Prof.ssa Arianna Menciassi e Prof. Francesco Strazzari; 

 Rappresentante dei Ricercatori: Dott.ssa Arianna Martinelli; 

 Rappresentante del Personale Tecnico  Amministrativo: Sig. Daniele Nesi. 
 
Art. 2. Il mandato dei rappresentanti dei Professori Ordinari e Associati, dei Ricercatori e del Personale Tecnico 
Amministrativo nel Senato Accademico decorre dal 01/01/2017 e termina il 31/12/2019. 
 
Art. 3. Il mandato dei rappresentanti dei Direttori di Istituto nel Senato Accademico decorre dal 01/01/2017 e 
termina alla scadenza naturale del rispettivo mandato di Direttore di Istituto.  
 
Art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola nella sezione “Elezioni” e ne sarà data la 
massima diffusione. 
 
 
 
                               Il RETTORE 
                f.to Prof. Pierdomenico Perata 

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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