
 

Servizio Affari istituzionali e Legali 
Il Responsabile del Procedimento e/o il Funzionario Istruttore: Antonio Zuccaro 
 

DECRETO 
 
Oggetto: nomina prof.ssa Chiara Maria Fiorella Minelli membro del Senato Accademico  
 

IL RETTORE 
VISTI: 

- 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”; 

- 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 ed in particolare 
l’art. 1, comma 5 e l’art. 6, comma 2; 

- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 961 del 27 novembre 2020; 
- il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 273 del 24 marzo 2022, ed in 

particolare l’art. 26 comma 5; 
- il D.R. n. 1195/2022 del 14 dicembre 2022, prot. n. 0340953, con cui sono state indette le elezioni 

suppletive di n. 1 rappresentante dei professori di prima fascia nel Senato Accademico, per il 
giorno 16 gennaio 2022 in modalità telematica da remoto dalle ore 8:00 alle 16:00; 

- il D.R. n. 27/2023 del 17 gennaio 2023, prot. n. 10899 di pubblicazione dell’esito delle elezioni 
suppletive di n. 1 rappresentante dei professori di prima fascia nel Senato Accademico; 

- la dichiarazione di compatibilità della prof.ssa Chiara Maria Fiorella Minelli, ex art.12 dello Statuto 
di Ateneo, prot. n. 1159, del 17 gennaio 2023; 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 
riportate, 
di nominare la prof.ssa Chiara Maria Fiorella Minelli, professore ordinario a tempo pieno per il settore 
scientifico disciplinare IUS/11 "Diritto ecclesiastico e canonico", rappresentante dei professori di 
prima fascia nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Brescia, sino alla scadenza 
dell’organo accademico del 31 ottobre 2024. 
 

 

Brescia, data del protocollo 

 

 

         IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Castelli) 

                                                                                 F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 
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