
 

DECRETO N. 652 

 

LA RETTRICE 
        

VISTO: il P.D. n. 548 del 09.09.2019 con il quale il Direttore dell’Istituto TeCIP, giusto disposto di cui 
all’art. 95, comma 3 del Regolamento Generale, ha indetto le elezioni per l’individuazione dei 
componenti elettivi del Consiglio di Istituto per il triennio accademico 2019/2022, svoltesi in 
modalità telematica nei giorni 3 e 4 ottobre 2019, relativamente alle cariche di n. 6 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo (eletti 3 per il personale tecnico e 3 per il 
personale amministrativo), n. 3 rappresentanti degli assegnisti di ricerca (eletti uno per 
ciascuna Area di ricerca) e n. 3 rappresentanti degli allievi PhD (eletti uno per ciascuna Area 
di ricerca); 

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 294 del 01.10.2019 con il quale si è provveduto a 
costituire il Seggio elettorale; 

VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale relativo ai giorni 3 e 4 ottobre 2019 il quale attesta il 
raggiungimento del quorum di validità del I° scrutinio elettorale per le categorie del personale 
tecnico e amministrativo e degli assegnisti e redige la graduatoria degli eletti; 

ACQUISITA: la disponibilità degli eletti a ricoprire la carica per il periodo predetto; 
PRESO ATTO: che non essendo intercorso alcun reclamo alla Commissione elettorale, occorre 

procedere all’approvazione dei risultati, alla proclamazione degli eletti ed alla conseguente 
loro nomina nella carica rappresentativa, giusto il disposto di cui all’art. 91 del Regolamento 
generale della Scuola; 

VISTO:  lo Statuto emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011 ed il Regolamento generale emanato 
con D.R. n.  310 del 19/07/2012 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il 
Titolo III, Capo I del Regolamento dedicato alla disciplina delle Regole elettorali;  

VISTO:  il Regolamento dell’Istituto TeCIP, ed in particolare l’art. 10 che prevede tra i componenti n. 6 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, n. 3 rappresentanti degli assegnisti di 
ricerca e n. 3 rappresentanti degli allievi PhD: 

 

DECRETA 
 

Art. 1. Risultano eletti nel Consiglio di Istituto dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, 
dell’Informazione e della Percezione i seguenti rappresentanti:  
 
Rappresentanti del personale amministrativo 
 Rosabella POLINI 
 Giada NANNI 
 Annalisa BIGI 

 

Rappresentanti del personale tecnico  
 Massimo SATLER 
 Valentina COLLA 
 Alessandro NICOLETTI 

 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca  
 Mario RANNELLO (Area Comunicazioni) 
 Ismael MATINO (Area Robotica Percettiva) 
 Giorgiomaria CICERO (Area Sistemi Embedded) 

 

Per la categoria dei PhD non essendo stato raggiunto il quorum si procederà con la seconda tornata 
elettorale prevista per i giorni 16 e 17 ottobre pp.vv. 

Art. 2. Il mandato dei predetti rappresentanti è valido per il triennio accademico 2019-2022, e 
precisamente per il periodo dal 6 novembre 2019 al 5 novembre 2022. 



 

 

 
Art. 3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, nell’Albo online della Scuola e nella pagina web 
dell’Istituto nella sezione “Elezioni”. 
 
Pisa, lì 14.10.2019 

LA RETTRICE 
(Prof.ssa Sabina NUTI) 

(riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 

 

  


