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 Decreto Direttore n. 145/2022 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la nota prot. n. 239365 del 29.07.2022 con il quale si invitava il Direttore del Dipartimento 

ad indire le votazioni per le elezioni dei rappresentati del personale tecnico amministrativo nel 

Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, per il triennio 

accademico 2022/2025, in forma telematica, mediante sistema U-Vote online messo a 

disposizione dal Consorzio Interuniversitario CINECA; 

Visto il Decreto n. 102/2022 del 02.08.2022 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione con il quale sono state indette, ai sensi dell’art. 25 del 

Regolamento Generale di Ateneo, le suddette votazioni; 

Preso atto che tale votazione si è svolta in unico ELECTION DAY per tutti i Dipartimenti, 

attraverso il sistema U-Vote online messo a disposizione dal Consorzio Interuniversitario CINECA, 

in data 29 settembre 2022;  

Vista la nota prot. n. 297707 del 07.10.2022 con la quale sono stati trasmessi, a questo 

Dipartimento, gli esiti degli scrutini, cui si è dato corso in data 30 settembre 2022; in 

collegamento con CINECA, con i seguenti risultati: 

Stefania ROSSI Voti n. 8  

Elena PIERINI Voti n. 5   

Maria Elena BARTOLONI Voti n. 5  

Brunella ORTU Voti n. 4  

Silvia TORTOIOLI DETTO RICCI Voti n. 3  

Preso atto del raggiungimento del quorum di cui all’art. 45 c. 7 del Regolamento Generale di 

Ateneo; 

Visto il proprio precedente Decreto n. 135/2022 del 10 ottobre 2022 con il quale sono stati 

proclamati eletti, in via provvisoria, i rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo nel 

Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione per il triennio 

accademico 2022/2025; 

Dato atto che, nei termini di cui all’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, non sono stati 

proposti ricorsi e quindi occorre provvedere alla proclamazione definitiva dei rappresentanti 

eletti;  

Visto l’art. 46 del Regolamento Generale di Ateneo, che prevede, tra l’altro “Il Direttore, decorsi 

inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi ovvero in caso di rigetto definitivo 

di essi, proclama in via definitiva gli eletti, che vengono nominati con decreto del Rettore. Della 

nomina viene data pubblicità sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento”; 

 



DECRETA 

 

di proclamare eletti, in via definitiva, per il Triennio Accademico 2022/2025, alla carica di 

rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di di 

Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione i Sigg.ri: 

 

Stefania ROSSI   

Elena PIERINI   

Maria Elena BARTOLONI   

Brunella ORTU   

Silvia TORTOIOLI DETTO RICCI   

 

Perugia, 17 ottobre 2022 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 


