Prot. n. 0090988 del 16/07/2021 - [UOR: DIP-1032 - Classif. VI/3]

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

IL DECANO

VISTO

il D.P.R. dell’11 luglio 1980 n. 382;

VISTO

il decreto-legge del 07 febbraio 2002 n. 8 convertito, con modificazioni, in legge del 4
aprile 2002 n. 56 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.4;

VISTA

la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;

VISTA

l

l lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R. n. 3429
del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l’art. 28, comma 2;

VISTO

il Regolamento Generale dell’Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016 ed,
in particolare, l’art. 15;

VISTO

il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria emanato con D.R. n. 1477 del
06/07/2015 ed, in particolare, l’art. 7;

VISTO

il Decreto n. 0072465 del 07 giugno 2021 con il quale sono state indette le elezioni del
Direttore del Dipartimento di Ingegneria per il triennio 2021/2024;

VISTO

il D.R. n. 0088688 del 12 luglio 2021 relativo alla costituzione dei seggi elettorali per
le elezioni de quibus;

PRESO ATTO

della/e candidatura/e presentata/e;

PRESO ATTO

dei risultati delle votazioni svoltesi il 14 e 15 luglio 2021e di quanto riportato nel verbale
delle operazioni elettorali redatto dai componenti del Seggio elettorale n.1 relativo al
voto “equivalente” degli studenti, dei dottorandi e assegnisti e degli specializzandi e al
voto dei docenti, del segretario amministrativo e dei rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo, comprensivo delle risultanze del voto “equivalente”:

Candidati

Preferenze espresse
dai
Docenti,
Ricercatori,
segretario
amministrativo,
Rappresentanti
del
personale
tecnico
amministrativo

Voto
equivalente
della
componente
studenti

Voto
equivalente
della
componente
Dottorandi
ed
Assegnisti

Voto
equivalente
della
componente
Specializzandi

Totale preferenze

Prof. Eugenio
Guglielmino

69

4,50

0,60

0,00

74,10

PRESO ATTO che il Prof. Eugenio Guglielmino ha raggiunto il quorum pari a 46,05 previsto dall’art. 7 del
suindicato decreto di indizione;

per quanto citato nelle premesse

DECRETA
Art. 1
Il Prof. Eugenio Guglielmino è proclamato eletto alla carica di Direttore del Dipartimento di Ingegneria per il
triennio 2021/2024.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato a cura dell’Amministrazione Universitaria sulla sito web dell’Ateneo nella
pagina dedicata all’elezione dei direttori di Dipartimento.
IL DECANO
(Prof Giuseppe Muscolino)

