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Decreto del Rettore n. 461/2017 
 
Prot. n. 28585 del 23.06.2017 
 
Titolo  II  classe  3 

 
Oggetto: Senato Accademico - elezioni dei rappresentanti del personale 
docente e ricercatore, del personale tecnico e amministrativo e dei 
collaboratori ed esperti linguistici - triennio accademico 2017/18 – 2019/20 - 
Proclamazione degli eletti 
 

IL RETTORE  
 

VISTO   lo Statuto di Ateneo, e in particolare l’art. 14; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare gli artt. 29, 33 e 35; 

VISTO il D.R. n. 288 dell’ 11.04.2017 con il quale sono state indette, per i giorni 20 
e 21 giugno 2017, le elezioni di dodici rappresentanti del personale 
docente, di cui quattro Direttori di Dipartimento, e di tre rappresentanti del 
personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici 
nel Senato Accademico dell’Università Ca’ Foscari Venezia, per il triennio 
accademico 2017/18 – 2019/20; 

VISTO il D.R. n. 414 del 08.06.2017 e il D.R. n. 427 del 13.06.2017 con i quali 
sono state nominate rispettivamente la Commissione elettorale centrale e 
la Commissione di seggio; 

VISTI i verbali del 21 giugno 2017 della Commissione elettorale centrale e della 
Commissione di seggio, da cui risulta - tra l’altro - che le elezioni in oggetto 
si sono regolarmente svolte nei giorni 20 e 21 giugno 2017 così come 
stabilito dal decreto di indizione soprarichiamato; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4/2017; 

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento 
alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

 

DECRETA 

 
Art. 1. Sono proclamati eletti nel Senato Accademico dell’Università Ca’ Foscari Venezia per 
il triennio accademico 2017/18 - 2019/20: 
 
-  per la componente costituita da dodici rappresentanti del personale docente, di cui quattro 
Direttori di Dipartimento: 
 

1. Billio Monica; 
2. Ceresa Marco; 
3. Marcomini Antonio; 
4. Barbieri Giuseppe; 

5. Riello Pietro; 
6. Ojeda Calvo Maria del Valle; 
7. Cresci Giovannella; 
8. Zilio Grandi Gaetano; 
9. Pontani Filippo Maria; 
10. Campostrini Stefano; 
11. Rigobon Patrizio;  
12. Vescovi Tiziano. 

 
 



 

  

Il responsabile del procedimento 
(Ufficio Affari Generali) 

Il Direttore Generale 

f.to Dott.ssa Massimiliana Equizi f.to. Dott. Antonio Marcato 

Data Data 
Il presente documento in originale è archiviato presso l’Ufficio Affari Generali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, a cui è  
possibile rivolgersi per chiederne copia. 

-  per la componente costituita da tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e 
dei collaboratori ed esperti linguistici: 
 

1. Soldani Antonio; 
2. Esposto Elisabetta; 
3. Tripodi Antonio. 

 

Art. 2. Con successivo decreto si provvederà alla nomina dei proclamati eletti, quali 
componenti del Senato Accademico per il triennio accademico 2017/18 – 2019/20, previa 
verifica delle eventuali incompatibilità e a seguito dell’accettazione della carica da parte degli 
stessi eletti. 

 

Art. 3. Il presente decreto è affisso all’Albo dell’Università e pubblicato sul sito web 
istituzionale dell’Ateneo. 

 

 

Venezia, 23.06.2017 
 
 

              IL RETTORE 

      F.to Prof. Michele Bugliesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


