
 

 

 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e 

Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive 
modificazioni, in particolare l’art. 40, comma 4 il quale prevede: “Il 
personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione 
dell’Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi 
collegiali, ove previsto.”; 

VISTO il Regolamento elettorale emanato con decreto Rettorale n. 12700 del 
22 settembre 2003 e successive modificazioni, in particolare l’art. 16 e 
seguenti; 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 19447 del 13 ottobre 2021 con il quale 
sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo, dalla data di proclamazione degli eletti al 31 ottobre 
2024, per ciascuno dei seguenti consessi: 

 Consiglio della Facoltà di Interpretariato e traduzione  

 Consiglio della Facoltà di Comunicazione 

 Consiglio della Facoltà di Arti e turismo; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 19472 del 26 ottobre 2021 con il quale è stato 
costituito il seggio elettorale;  

VISTO il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio del 12 novembre 2021; 

CONSTATATA la regolarità di tutte le operazioni elettorali svolte; 

PRESO ATTO che il risultato complessivo delle votazioni è stato il seguente: 

 
Consiglio della Facoltà di Interpretariato e traduzione: 
 
aventi diritto al voto   n. 154 
votanti     n.   92 
 
il numero dei voti riportati da ciascun candidato risulta il seguente: 
 
Claudia CRIPPA   n. 36 
Daniela SANTARELLI  n. 55 
   
schede bianche   n.    1   
schede nulle    n.    0   
 
Consiglio della Facoltà di Comunicazione: 
 
aventi diritto al voto   n. 154 
votanti     n.   92 



 

 

 

il numero dei voti riportati da ciascun candidato risulta il seguente: 
 
Chiara PRADA   n. 18 
Eduardo MAIORELLI  n. 73 
   
schede bianche   n.    0   
schede nulle    n.    1 
 
Consiglio della Facoltà di Arti e turismo: 
 
aventi diritto al voto   n. 154 
votanti     n.   92 
 
il numero dei voti riportati da ciascun candidato risulta il seguente: 
 
Antonella SILVA   n. 38 
Maria Grazia PICCIOTTO  n. 53 
   
 
schede bianche   n.  1   
schede nulle    n.  0 

 
 
 

DECRETA 
 
 
La Dott.ssa Daniela SANTARELLI è designata quale rappresentante del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio della Facoltà di Interpretariato e traduzione dalla data 
del presente Decreto al 31 ottobre 2024. 
 
Il Sig. Eduardo MAIORELLI è designato quale rappresentante del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio della Facoltà di Comunicazione dalla data del presente 
Decreto al 31 ottobre 2024. 
 
La Sig.ra Maria Grazia PICCIOTTO è designata quale rappresentante del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio della Facoltà di Arti e turismo dalla data del presente 
Decreto al 31 ottobre 2024. 
 
 
                                                                                                                     IL RETTORE      
                                                                                                       Prof. Gian Battista CANOVA  
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