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Decreto Rettorale   
Nomina rappresentanti eletti/e in Senato Accademico per il triennio accademico 2021/2024 
 

 
IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, 

con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 8999 del 25 settembre 

1997, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 2255 del 16 marzo 2021, ed in particolare il 

Titolo V, capo II, contenente le norme elettorali relative all’elezione dei/le componenti elettivi/e del 

Senato Accademico; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 6015 del 2 luglio 2021 di indizione delle elezioni per il rinnovo dei/le 

componenti elettivi/e del Senato Accademico per il triennio accademico 2021/2024; 

VISTO il verbale della Commissione Elettorale Centrale del 16 settembre 2021 di verifica del 

regolare svolgimento delle operazioni elettorali e di proclamazione dei/delle rappresentanti eletti/e; 

VISTE le dichiarazioni di accettazione della carica e l’opzione per il regime a tempo pieno rilasciate 

dagli/lle eletti/e ai sensi dell’art. 61 dello Statuto; 

DECRETA 

Sono nominati/e componenti elettivi/e del Senato Accademico per il triennio accademico 2021/2024: 

Prof.ssa Daniela Cecconi associata - macro area scienze naturali e ingegneristiche 

Prof.ssa Cristina Lonardi associata - macro area scienze umane 

Prof. Roberto Ricciuti associato - macro area scienze giuridiche ed economiche 

Prof. Donato Zipeto associato - macro area scienze della vita e della salute 

Dott.ssa Maria Bencivenga ricercatrice - macro area scienze della vita e della salute 

Dott.ssa Anna Cappellotto ricercatrice - macro area scienze umane 

Dott. Giacomo Canevari ricercatore - macro area scienze naturali e ingegneristiche 

Dott. Gianluca Riolfo ricercatore - macro area scienze giuridiche ed economiche 

Dott.ssa Maria Letizia De Battisti tecnica amministrativa 

Dott. Giovanni Fiorini tecnico amministrativo 

Dott. Valerio Paiusco                       tecnico amministrativo 

Dott. Silvano Pasquali  tecnico amministrativo 

 

                                                                                                        IL RETTORE 

                         Prof. Pier Francesco Nocini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 
82/2005 e s.m.i. 
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