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DECRETO Rep. n. 57      Prot. n. 3911 
 

 

Anno 2018 Tit.  II Cl.  6 Fasc. 3.1  

Oggetto: Elezioni suppletive di un rappresentante dei Professori di seconda fascia e Ri-
cercatori per la Macroarea n. 1 di Matematica, Scienze fisiche, dell’informazione 
e della comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra, nel Senato accademico, 
per lo scorcio del quadriennio accademico 2015 – 2019 . 
Nomina dell’eletta. 

 
 

IL RETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università di Padova, con particolare riferimento all’art.13, comma 1; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, con particolare riferimento agli artt. 17 comma 4 e 21 comma 2; 
Visto il proprio decreto Rep. n. 3966, Prot. n. 393055 del 16 novembre 2017, con il quale sono state indette 
per i giorni 13 e 14 dicembre 2017 le elezioni suppletive di un rappresentante dei Professori di seconda fa-
scia e Ricercatori per la Macroarea n. 1 di Matematica, Scienze fisiche, dell’informazione e della comunica-
zione, Ingegneria e Scienze della Terra, nel Senato accademico per lo scorcio del quadriennio accademico 
2015 – 2019; 
Visto il verbale della Commissione elettorale centrale che ha verificato le operazioni di scrutinio effettuate 
presso i seggi nonché la collazione dei voti ottenuti dalla candidata ufficiale; 
Considerato che non sono stati presentati ricorsi avverso il risultato della votazione; 
Preso atto della delibera del Senato accademico del 17 gennaio 2017, con la quale si delega il Rettore a 
proclamare gli eletti contestualmente alla sottoscrizione del decreto di nomina degli stessi; 
Ritenuto opportuno nominare la rappresentante eletta per la Macroarea scientifica n. 1 di Matematica, 
Scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra, nel Senato acca-
demico, per lo scorcio del quadriennio accademico 2015 – 2019; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

 

1. di nominare la Dott.ssa Monica Giomo, quale Rappresentante dei Professori di seconda 

fascia e Ricercatori per la Macroarea n. 1 di Matematica, Scienze fisiche, dell’informazione 

e della comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra nel Senato accademico, per lo 

scorcio del quadriennio accademico 2015 – 2019 . 

2. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.  

Padova, 10.1.2018       

      Il Rettore 

            prof. Rosario Rizzuto 


