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SAL 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la l. 240/2010 e in particolare l’art. 2; 
VISTI la l. 168/1989 e il d.lgs. 165/2001; 
VISTO lo Statuto della Scuola; 
VISTO il Regolamento elettorale della Scuola; 
VISTI il DPR 62/2013, il Codice etico emanato con n D.D. n. 247/2016 e s.m.i. e il Codice di 

comportamento della Scuola, emanato con D.D. n. 58/2014 e s.m.i; 
VISTI i D.D. nn. 563/2020 e 594/2020 con cui sono state indette per i giorni 12 e 13 novembre 2020 

le elezioni ordinarie telematiche per il rinnovo dei rappresentanti degli allievi negli organi 
collegiali della Scuola per il biennio accademico 2020-2022; 

VISTI i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio; 
CONSTATATO che per ragioni di urgenza è necessario procedere alla proclamazione e nomina degli 

eletti nei rispettivi organi, nelle more della pendenza del termine per la proposizione di eventuali 
ricorsi avverso le operazioni di voto e di scrutinio; 

CONSIDERATO che sono in corso di acquisizione le dichiarazioni sull'assenza di cause di 
incompatibilità per le cariche in Consiglio di amministrazione federato e in Senato accademico; 

ATTESA la necessità di procedere con urgenza alla proclamazione dei risultati e contestualmente alla 
nomina degli eletti nel Consiglio di amministrazione federato e nel Senato accademico della 
Scuola; 

DECRETA 
Art. 1 

Sono approvate all’esito delle elezioni ordinarie telematiche svoltesi nei giorni 12 e 13 novembre 2020 
le seguenti graduatorie elettorali: 
1. Elezioni di n. 1 allievo della Scuola Normale Superiore eletto fra gli allievi nel Consiglio di 

amministrazione federato per il biennio accademico 2020-2022; 
DI DOMENICO Giorgio: 288 

 
2. Elezioni di n. 2 allievi rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari in Senato accademico per il 

biennio accademico 2020-2022; 
WALTERS Sofia Elisabetta: 148 
D’ALESSANDRO Luca Francesco: 101 
FABBRI Matteo:57 

 
3. Elezioni di n. 1 allievo rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato in Senato 

accademico per il biennio accademico 2020-2022; 
ARESI Giacomo: 110 

 
Art. 2 





 

 

E’ nominato componente del Consiglio di amministrazione federato per il biennio accademico 2020-
2022: 

- dott. Giorgio Di Domenico, allievo perfezionando presso la Classe di Lettere e Filosofia. 
 

Art. 3 
Sono nominati componenti del Senato accademico della Scuola per il biennio accademico 2020-2022: 

- dott.ssa Sofia Elisabetta Walters, allieva ordinaria presso la Classe di Lettere e Filosofia; 
- dott. Luca Francesco D’Alessandro, allievo ordinario presso la Classe di Scienze; 
- dott. Giacomo Aresi, allievo perfezionando presso la Classe di Lettere e Filosofia. 

Art.3 
Ai componenti di cui al presente atto si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità previste 
dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché le disposizioni del DPR n.62/2013, del Codice etico, 
emanato con n D.D. n. 247/2016 e s.m.i, e del Codice di comportamento della Scuola Normale 
Superiore, emanato con D.D. n. 58/2014 e s.m.i.. La violazione degli obblighi comportamentali previsti 
dal citato Codice di comportamento accertata dall’Autorità disciplinare competente comporta la 
cessazione dalla carica (art. 2 comma 3). 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale della 
Scuola, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento elettorale, nel termine perentorio di cinque giorni dalla 
data iniziale di pubblicazione all’Albo Ufficiale on line della Scuola. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale on line della Scuola. 
Pisa, data della registrazione  

    IL DIRETTORE 
f.to Prof. Luigi Ambrosio  
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