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Oggetto: Elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste per il triennio 2022- 
2025: nomina della Commissione Elettorale Centrale. 

 

IL RETTORE 

 

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

Richiamato il decreto rettorale del 5 settembre 2022 n. 729, relativo all’indizione delle 
elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste per il triennio 2022-
2025; 

D E C R E T A 

art. 1 -  di costituire la Commissione Elettorale Centrale per le elezioni di tre 
rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste per il triennio 2022-
2025 con la seguente composizione: 

 

Prof. Enrico Bran   PRESIDENTE 
Ricercatore universitario per il settore 
disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale 

Dott.ssa Serena Bussani  COMPONENTE 
     Delegato del Direttore Generale 

Area Amministrativa-gestionale D 
Ufficio Affari generali e Trasparenza 
amministrativa 

Dott.ssa Giuliana Masci  COMPONENTE SEGRETARIO 
     Area Amministrativa C 

Ufficio Affari generali e Trasparenza 
amministrativa. 

art. 2 - di imputare la relativa spesa, necessaria alla liquidazione dei compensi per 
i componenti della Commissione, per presunti € 225 cui vanno aggiunti gli 
oneri accessori e l’IRAP, sul budget 2022, UO 28650, 
UA.A.AMM.SAEF.10.13.16 – Progetto VIGILANZASEGGI. 

art. 3 -  di incaricare l’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio dei decreti del Rettore. 

 
Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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