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APPROVAZIONE ATTI ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA DEI 

TITOLARI DI BORSA DI STUDIO, DI ASSEGNO DI RICERCA E DI CONTRATTO DI 
RICERCA ALMENO ANNUALE NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E 

AMBIENTALE - DICEA 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”, emanato con decreto rettorale n. 3689 del 
29.10.2012, prot. n. 0068595 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 
VISTO il Regolamento tipo di Dipartimento emanato con D.R. n. 2699/2019 dell’11.09.2019, ed in 
particolare gli artt. 3, 5, 6, 10; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, assunta nella seduta del 29/10/2019, con la quale 
è stato approvato il Regolamento dipartimentale;  
VISTA la Disposizione Direttoriale, emanata con prot. n. 1745, rep. n. 313/2022 del 24/06/2022 e 
pubblicata sul sito del Dipartimento, con la quale sono state indette le elezioni per il rinnovo di n. 3 
rappresentanti  dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca, e di contratto di ricerca almeno 
annuale operanti nel Dipartimento per lo stralcio dell’a.a. 2021-22 e il biennio 2022/2024 nel 
Consiglio di Dipartimento; 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione elettorale in data 06/07/2022: 
VERIFICATA la regolarità della procedura; 
 
 

DISPONE 
 
 
Art. 1 
Sono approvati gli atti del seggio relativi allo svolgimento delle votazioni per le elezioni relative al 
rinnovo di n. 3 rappresentanti  dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca, e di contratto di 
ricerca almeno annuale operanti nel Dipartimento per lo stralcio dell’a.a. 2021-22 e il biennio 
2022/2024 nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA).  
 
 
 
 



 
 
 
 
Art.2 
Risultano eletti come rappresentanti dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca, e di contratto 
di ricerca almeno annuale operanti nel Dipartimento per lo stralcio dell’a.a. 2021-22 e il biennio 
2022/2024 di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale emanato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.6.2019: 
 
1. Agnese Pini 
2. Francesca Scipione 
3. Duwan González Hernánde Brayan 
 
 
 
       F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Daniela D’Alessandro 
 

 
 
 
 


