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Oggetto: Esito delle elezioni dei componenti interni del Collegio di Disciplina per il 

triennio 2022- 2025. 
 

IL RETTORE 

 

Richiamato l’art. 23 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste relativo al Collegio di 
Disciplina, che, in particolare, al comma 2, prevede che “Il Collegio è costituito da 
nove componenti effettivi e da tre supplenti, tutti in regime di tempo pieno, ripartiti 
in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e 
ricercatori a tempo indeterminato. Di essi, due professori di prima fascia, due 
professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato sono 
designati dal Senato Accademico, tra il personale in servizio presso altri Atenei, 
ove possibile, e sono nominati con decreto rettorale. I rimanenti componenti 
effettivi e i supplenti sono eletti e nominati con decreto rettorale; l’elettorato attivo 
è attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, ai professori di 
prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso l'Università, e l'elettorato passivo è attribuito, tra i medesimi 
docenti, a quelli che siano a tempo pieno. 

 Il presidente di sezione è scelto, ove possibile, tra i componenti esterni.”; 

Richiamato l’art. 35 ter del Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di 
Trieste, relativo al procedimento di elezione dei componenti interni del Collegio di 
Disciplina; 

Richiamato il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di 
Trieste e in particolare il Titolo VIII – Elezione dei componenti interni del Collegio 
di Disciplina; 

Richiamato il decreto rettorale del 25 gennaio 2022 n. ,51 con cui sono state indette le 
elezioni dei componenti interni del Collegio di Disciplina per il triennio 2022- 
2025; 

Richiamato il successivo decreto rettorale dell’8 febbraio 2022 n. 122, con cui è stato 
prorogato il termine per le candidature e il posticipo della data delle votazioni; 

Acquisito il verbale della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni delle 
rappresentanze nel Senato Accademico, istituita con decreto rettorale  
del 4 febbraio 2022 n. 112, relativo ai lavori svoltisi il 28 febbraio 2022; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 Le elezioni dei componenti interni del Collegio di Disciplina per il triennio 2022- 
2025 hanno avuto il seguente esito: 
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ELETTI 
PRIMA SEZIONE – Professori di prima fascia 

Componente interno 
PRINCIVALLE Francesco 

Componente interno 
FERRETTI Paolo 

Componente interno supplente 
PASSOLUNGHI Maria Chiara 

ELETTI 
SECONDA SEZIONE – Professori di seconda fascia  

Componente interno 
MARCHIGIANI Elena 

Componente interno supplente 
FATTORINI Paolo 

ELETTI 
TERZA SEZIONE – RICERCATORI  

Componente interno 
FOLLA Natalina 

Componente interno 
BORELLI Violetta 

Componente interno 
ALEKSOVA Aneta 

Componente interno supplente 
MARTUCCI Paolo 

 
 
Art. 2 risulta primo dei non eletti il prof. Elie Kallas per la Seconda Sezione – Professori 

di Seconda Fascia. 

Art. 3 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.4 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. 5  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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