Staff del Direttore generale
Organizzazione di Ateneo
Responsabile Claudia Medaglia

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l’art. 6;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 quale risultante dalle successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 quale risultante dalle
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 28451 del 5 agosto 2013 quale risultante
dalle successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici di Ateneo prot. n.
5130 del 23 gennaio 2018;
VISTA la D.D. n. 53327 del 20.10.2017 con la quale è stato attivato, tra la Direzione Edilizia e
Telecomunicazione e la Direzione Gare, Contratti e Logistica, il Tavolo permanente Programmazione
interventi di riqualificazione e manutenzione delle aule e dei poli didattici per il quale sono stati
individuati quali componenti:
il Prof. Walter Salvatore, Prorettore per l’Edilizia e il Patrimonio, Coordinatore del Tavolo
il Prof. Antonio Cisternino, Delegato per l’Informatica
il Prof. Vincenzo Gervasi, Delegato al monitoraggio e all’ottimizzazione dell’uso degli spazi per la
didattica
il Dott. Stefano Suin, Dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione
l’Ing. Simona Burchi, Coordinatore delle manutenzioni ordinarie, preventive, correttive e in
emergenza
l’Ing. Alessia Fini, Coordinatore per le riqualificazioni e gli adeguamenti del patrimonio immobiliare
il sig. Stefano Ciuti, Responsabile di Rete e Sistemi componente R&D
la Dott.ssa Elena Perini, Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica
la dott.ssa Elena Tonsini, in servizio presso la Sezione Coordinamento manutenzione aule, sale studio
e poli;
VISTE le proprie disposizioni con le quali sono state apportate modifiche organizzative e negli incarichi
presso le Direzioni e ritenuto conseguentemente necessario adeguare la composizione del Tavolo
alla vigente organizzazione e ai vigenti incarichi;
SENTITO il Coordinatore del Tavolo;
INFORMATO il personale interessato;
DISPONE
Art. 1 - Tavolo permanente Programmazione interventi di riqualificazione
e manutenzione delle aule e dei poli didattici

Per i motivi esposti in premessa la composizione del Tavolo permanente attivato con D.D. n. 53327 del
20.10.2017 per la programmazione degli interventi manutentivi e riqualificazione delle aule, delle sale studio
e dei poli didattici tenendo conto dell’utilizzo di tali spazi e del necessario coordinamento con gli interventi
nell’ambito delle telecomunicazioni, è come di seguito ridefinita:
.
Prof. Walter Salvatore, Prorettore per l’Edilizia, Coordinatore del Tavolo
.
Prof. Antonio Cisternino, Presidente del Sistema Informatico di Ateneo
.
Prof. Vincenzo Gervasi, Delegato del Rettore per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’uso degli spazi
per la didattica
.
Dott.ssa Elena Perini, Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica
.
Dott.ssa Elena Tonsini, Direzione Gare, Contratti e Logistica
.
Dott. Stefano Suin, Dirigente per la Telecomunicazione
.
Sig. Stefano Ciuti, Settore Telecomunicazione
.
Ing. Maria Luisa Cialdella, Dirigente per l’Edilizia
.
Ing. Simona Burchi, Settore Edilizia
.
Ing. Alessia Fini, Settore Edilizia.
Art. 2 - Pubblicità
La presente disposizione è trasmessa agli interessati ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla
normativa d’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
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Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
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