
 
Decreto del Direttore  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 26 settembre 2020, n. 239; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Titolo V “Elezioni dei rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo nel Comitato 
partecipativo del personale tecnico e amministrativo e nel Consiglio di dipartimento” del Regolamento 
elettorale emanato con D.R. 16 ottobre 2020, n. 734 ed emendato con D.R. 23 dicembre 2020, n. 1100; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 23, c. 7, dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento di 
Economia e management è composto anche da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;  

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale n. 616/2021 con 
il quale sono state indette le elezioni ed è stata istituita la commissione elettorale; 

VISTO l’elenco delle candidature pubblicato sul sito del dipartimento; 

CONSIDERATO che in data 3 giugno 2021 aprile si sono svolte, in modalità telematica, le votazioni per 
le suddette elezioni; 

VISTO il verbale delle operazioni di voto redatto dalla Commissione Elettorale Centrale del 3 giugno 
2021; 

ACCERTATO che è stato raggiunto il quorum di voti necessario ai fini della validità delle votazioni 
fissato dall’art. 21, comma 2, del Regolamento Elettorale, in almeno un terzo degli aventi diritto;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del Regolamento Elettorale risulta eletto il candidato 
che ottiene il maggior numero di voti, nel limite delle rappresentanze previste all’art. 6, comma 2 dello 
Statuto per ciascun ruolo; 
 

DISPONE 
 
di rendere noti i risultati delle elezioni di un rappresentante del personale Tecnico Amministrativo in 
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, come di seguito indicato:  
 
Diego Paderno voti 13. 
 

  
             Il Direttore del Dipartimento 

           di Ingegneria Meccanica e Industriale 

            Prof. Lucio Zavanella 
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