
 

                              Decreto n. 679 

Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

    LA RETTRICE 

 

 

VISTO: il D.R. n. 665 del 17/10/2022 con il quale la Prof.ssa Anna Loretoni è stata nominata Preside della Classe 
accademica di Scienze sociali per il triennio 2019-2022 con termine del mandato il 31/10/2022; 
 
VISTO: il D.D. n. 611 del 13/09/2022 con il quale sono state indette le elezioni per la carica di Preside della Classe 
accademica di Scienze sociali per il triennio 2022-2025 nei giorni 03-04/10/2022; 
 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 364 del 29/029/2022 con il quale sono stati nominati i 
componenti del Seggio elettorale; 
 
VISTO: il verbale del Seggio elettorale del 04/10/2022 con il quale si rende noto l’esito delle votazioni telematiche 
svoltesi; 
 
VISTA: la comunicazione inviata il 04/10/2022 dal Seggio elettorale ai componenti del Consiglio di Classe relativa 
all’esito delle votazioni; 
 
PRESO ATTO: che la Prof.ssa Anna Loretoni, Professoressa Ordinaria a tempo pieno di Filosofia Politica afferente 
all’Istituto Dirpolis, ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 
09/03/2015 e con D.R. n. 48 del 25/01/2018, da ultimo integrato e modificato con D.R. n. 146 del 07/03/2022 
pubblicato nella G.U. n. 66 del 19/03/2022; 
 
VISTO: il Regolamento generale della Scuola, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con 
D.R. n. 167 del 21/03/2016, con D.R. n. 568 del 21/10/2016 e con D.R. n. 46 del 02/02/2021; 

 

DECRETA 

 

Art. 1. La Prof.ssa Anna Loretoni è nominata Preside della Classe accademica di Scienze sociali per il triennio 
2022-2025. 

Art. 2. Il mandato decorre dal 01/11/2022 e termina il 31/10/2025. 
 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo on-line della Scuola e ne sarà data la massima diffusione 
presso le strutture della Scuola. 
 
 
Pisa, 07 ottobre 2022 
 
                                    La Rettrice 
               f.to Prof.ssa Sabina Nuti 
 


