
 

                 Decreto  

Istituto di Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica 
Responsabile amm.vo: Dott.ssa Daniela Parra 
 

LA RETTRICE 

PRESO ATTO: della prossima scadenza del mandato triennale del Direttore dell’Istituto TeCIP, Prof. Giorgio 
Carlo Buttazzo, prevista in data 25/06/2022, giusto Decreto del Rettore n. 385 del 19/06/2019;  
 
VISTO: il Provvedimento del Decano dell’Istituto di Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica (TeCIP) n. 300 
del 9/05/2022, con il quale sono state indette le elezioni per la carica di Direttore dell’Istituto e calendarizzato 
i tre scrutini di voto da svolgere in modalità telematica mediante il sistema e-Vote; 
  
VISTO: il Provvedimento n. 219 del 24/05/2022, con il quale il Direttore Generale ha istituto il Seggio 
Elettorale per lo svolgimento delle suddette elezioni; 

PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica nei giorni 6 e 7 giugno 2022 (primo 
scrutinio);  

VISTO: il verbale del Seggio elettorale, redatto in data 7 giugno 2022, e con il quale i componenti del seggio: 

 attestano la regolarità delle operazioni di voto svoltesi nei giorni 6-7 giugno 2022; 
 constatano il raggiungimento del quorum di validità delle suddette elezioni; 
 proclamano eletto il candidato Prof. Piero Castoldi, professore ordinario a tempo pieno afferente 

all’Istituto TeCIP (Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni) che ha ottenuto 
la maggioranza assoluta dei voti ponderati; 

 
VISTA: la comunicazione inviata, mediante posta elettronica in data 7 giugno 2022, dalla responsabile 
amministrativa dell’Istituto TeCIP, che ha reso noti i risultati a tutto il corpo elettorale; 
 
PRESO ATTO: del decorso del termine per la proposizione di eventuali reclami alla Commissione Elettorale ai 
sensi dell’art. 91 del Regolamento generale vigente;  
 
VISTO: l’art. 31, comma 5, dello Statuto vigente, ai sensi del quale il mandato del Direttore dell'Istituto è 
triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta; il Direttore è responsabile della gestione 
ed attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura nell'ambito degli indirizzi gestionali indicati dal Senato 
accademico; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 Sono approvati i risultati delle elezioni indette con Provvedimento del Decano n. 300 del 9/05/2022 per 
la nomina del Direttore dell’Istituto di Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica.  
Si proclama eletto il Prof. Piero Castoldi, Professore di I° fascia (Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/03 
Telecomunicazioni) della Scuola ed afferente all’Istituto.  
 
Art. 2 Il prof. Castoldi è nominato Direttore dell’Istituto di Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica (TeCIP) 
per un mandato triennale che decorrere dal 26 giugno 2022 e termina il 25 giugno 2025.  
 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Scuola nella pagina della sezione 
«Elezioni» e ne dovrà essere assicurata la massima diffusione presso le strutture della Scuola. 
 
Luogo_PISA__, Data 
                               La Rettrice 
                      Prof.ssa Sabina Nuti 

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