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LA RETTRICE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila e in particolare l’art. 14 rubricato “Composizione
del Senato Accademico”;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
PRESO ATTO dei risultati:


delle elezioni dei rappresentanti dei professori associati, dei ricercatori a tempo indeterminato e degli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento nel Senato Accademico per il triennio 2018/2021, indette
con D.R. n. 253/2018 del 20/03/2018 e svoltesi nei giorni 22 e 23 maggio 2018;



delle elezioni dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico
per il triennio 2018/2021, indette con D.R. n. 252/2018 del 20/03/2018, e svoltesi nei giorni 22 e 23
maggio 2018;



delle elezioni dei rappresentanti dei docenti in rappresentanza proporzionale alla consistenza
numerica dei Dipartimenti;
DECRETA

Art 1. Sono nominati membri del Senato Accademico per il triennio 2018/2021:
1) Rappresentanti dei professori associati:


prof. ssa Nadia Rucci



prof. Vincenzo Stornelli

2) Rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti ordinari del ruolo ad
esaurimento:


dott.ssa Cinzia Casieri



dott. Enrico Perilli

3) Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:


dott. Ernesto Di Cesare



sig. Marco Angelini

4) Rappresentanti dei docenti in rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica dei
Dipartimenti:


prof. Massimiliano Aschi (Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche)



prof.ssa Diana Maria Paola Galassi (Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente)



prof. Pierluigi De Berardinis (Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura,
ambientale))



prof.ssa Anna Maria Thornton (Dipartimento di Scienze Umane)



prof. Paolo Di Stefano (Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di
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Economia)


prof. Marco Castellani (Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e
Matematica)



prof.ssa Maria Concetta Fargnoli (Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e
Biotecnologiche)

Art 2. La nomina decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo ufficiale di Ateneo;
Art 3. Il possesso dei requisiti richiesti per la nomina è condizione necessaria per la permanenza nel
consesso.

L’Aquila 04/07/2018
F.to La Rettrice
Prof.ssa Paola Inverardi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
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competente.

