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D.D. n. 258 del 15/06/2022 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Organizzazione e il Funzionamento delle Scuole emanato con 

D.R. n. 571 del 14/2/2013; 

Visto il D.R. n. 572 del 14/2/2013 con il quale veniva istituita ed attivata la Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base; 

Visto il Regolamento elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base emanato con D.R. 

2261 del 25/06/2013; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli 

organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento emanato con D.R. n. 507 del 

22/02/2016; 

Visto il D.R. n. 2737 del 07/09/2016, con cui è stato emanato il Regolamento di organizzazione e 

funzionamento del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura in sostituzione del D.R. 

118 del 2013; 

Vista la comunicazione di indizione dell’elezione del Coordinatore della Commissione per il 

coordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica; 

Vista la comunicazione di indizione delle elezioni dei rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio 

della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base; 

Considerato che le operazioni di voto si svolgeranno presso l’aula Manfredi Romano, sita al I piano 

di via Claudio 21 palazzina 6, il giorno 16/06/2022 dalle ore 11.30 alle 17.30 e che le operazioni di 

spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto 

 

DECRETA 

E’ designata la Commissione elettorale così composta: 

 Prof. Gian Piero Lignola                                               Presidente 

 Dott. Nicolò Vaiana                                              Componente 

 Dott. Pasquale Cito                                   Componente  

 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato.  

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                  F.to  Prof. Ing. Andrea Prota 
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