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Decr. Rep. n.                           Prot. n. 
 
Anno              Tit.                   Cl.                    Fasc.                       All. n. 
 
Oggetto: Elezioni suppletive dei Coordinatori delle Commissioni scientifiche delle Aree n. 3 di Scienze 

chimiche e n. 11 di Ingegneria dell’informazione, per lo scorcio del quadriennio accademico 2016-

2020. Proclamazione e nomina degli eletti. 

 
IL RETTORE 

 
Premesso che con D.R. Rep. n. 3615, Prot. n. 479071 del 31 ottobre 2018 sono state indette le elezioni 

suppletive dei Coordinatori delle Commissioni scientifiche delle Aree n. 3 di Scienze chimiche e n. 11 di 

Ingegneria dell’informazione, per lo scorcio del quadriennio accademico 2016-2020;  

Constatata la regolarità di svolgimento delle elezioni suddette che hanno avuto luogo nella giornata del 6 

dicembre 2018 con modalità elettronica;  

Preso atto delle risultanze della riunione della Commissione Elettorale Centrale contenute nel verbale Rep. n. 

1953, Prot. n. 503028 tenutasi in data 11 dicembre 2018; 

Preso atto che, nei termini previsti all’art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo, non è stato presentato 

alcun ricorso; 

Vista la delibera del Senato Accademico n. 7 del 17 gennaio 2017 con la quale si delega il Rettore a 

proclamare gli eletti contestualmente alla sottoscrizione del decreto di nomina degli stessi; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai regolamenti di Ateneo; 

 

DECRETA 

1. di proclamare e nominare eletti, quali Coordinatori delle Commissioni scientifiche delle Aree n. 3 di Scienze 

chimiche e n. 11 di Ingegneria dell’informazione, per lo scorcio del quadriennio accademico 2016-2020, i 

docenti elencati nell’allegato n. 1 che fa parte integrante del presente decreto; 

2. di incaricare l’Ufficio Affari Generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 

Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova,  

              Il Rettore 

                                                                                                                              Prof. Rosario Rizzuto 
   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

La Direttrice  dell’Ufficio  
 
Dott.ssa Erika Mancuso 

La Dirigente  
 
Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti 

Il Direttore Generale 
 
Ing. Alberto Scuttari 
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