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Oggetto: Esito elezioni per il rinnovo del Senato Accademico per il triennio 2021/2024. 

 
 

IL RETTORE 
 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo e in particolare il capo II relativo al Senato 
Accademico; 

Richiamato il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di 
Trieste; 

Richiamato il decreto rettorale del 14 settembre 2021 n. 908, con cui sono state indette le 
elezioni dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate 
dallo Statuto; 

Richiamato il decreto rettorale del 14 settembre 2021 n. 906, con cui è stata indetta 
l’elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato 
Accademico; 

Richiamato il decreto rettorale del 14 settembre 2021 n. 907, con cui è stata indetta 
l’elezione di un rappresentante degli assegnisti e dei borsisti nel Senato 
Accademico; 

Acquisito il verbale della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni delle 
rappresentanze nel Senato Accademico, istituita con decreto rettorale  
dell’8 ottobre 2021 n. 972, relativo ai lavori svoltisi il 14 ottobre 2021; 

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1 Le elezioni dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari nel Senato 

Accademico per il triennio 2021/2024, hanno avuto il seguente esito: 
 

 

AREA  ELETTO 

area 1 – Scienze matematiche e informatiche  
Daniele Del Santo 

 
area 2 – Scienze fisiche 

 
Giovanni Comelli 

 
area 3 – Scienze chimiche 

 
Paolo Tecilla 

 
area 4 – Scienze delle terra 

 
Stefano Covelli 
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area 5 – Scienze biologiche 

 
Mauro Tretiach 

 
area 6 –Scienze mediche 

 
Nicolò de Manzini 

area 7 – Ingegneria civile e architettura   
Natalino Gattesco 

area 8 – Ingegneria industriale e 
dell’informazione 

 
Alfredo Contin 

area 9 – Scienze dell’antichità filologico – let-
terarie e storico-artistiche  

 
Leonardo Buonomo 

area 10 – Scienze storiche, filosofiche, peda-
gogiche e psicologiche  

 
Matteo Cornacchia 

 
area 11 – Scienze giuridiche 

 
Gian Paolo Dolso 

area 12 – Scienze economiche, statistiche, 
agrarie e veterinarie 

 
Donata Vianelli 

 
area 13 – Scienze politiche e sociali. 

 
Georg Meyr 

 
Art. 2 l’elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato 

Accademico per il triennio 2018/2021, ha avuto il seguente esito: 

  Alessio Briganti 
  Salvatore Dore. 
Art. 3 l’elezione di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca nel Senato 

Accademico per il triennio 2021/2024, ha avuto il seguente esito: 

  Giulio Carraro. 
Art. 4 il presente rende noto verrà reso pubblico mediante pubblicazione nell’albo 

ufficiale di Ateneo, nonché sul web alla voce “Elezioni”, all’indirizzo www.units.it. 

Art.5 ai sensi dell’articolo 84, commi 1 e 2, del Regolamento elettorale, contro il 
provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso alla 
commissione elettorale centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo, segnatamente entro le 
ore 13.00 del terzo giorno lavorativo. 

Art. 6  l’Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa è incaricato dell’esecuzione 
del presente provvedimento. 

 Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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