
 

                              Decreto n. 791 

Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

    LA RETTRICE 

VISTO: il D.R. n. 794 del 11/12/2019 e ss.mm.ii. con il quale sono stati nominati i componenti del Senato accademico per il triennio 
01/01/2020 – 31/12/2022; 
 
PRESO ATTO: pertanto della necessità di indire nuove elezioni per il triennio 01/01/2023 - 31/12/2025; 
 
CONSIDERATO: che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento generale vigente almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni 
prima della scadenza del mandato di ciascun membro del Senato accademico in carica la Rettrice con proprio decreto pubblicato 
sull’albo online della Scuola indice le elezioni per il rinnovo delle cariche; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, da ultimo integrato e modificato con D.R. n. 146 del 07/03/2022 e pubblicato nella G.U. n. 66 del 
19/03/2022; 
 
VISTO: il Regolamento generale della Scuola, da ultimo integrato e modificato con D.R. n. 711 del 14/10/2022; 
 
 

D E C R E T A 
 

 
Art. 1 Sono indette le elezioni dei componenti del Senato accademico per il triennio 01/01/2023 - 31/12/2025 come di seguito 
indicati: 

a) la/il Direttrice/Direttore di uno degli Istituti facenti riferimento alla Classe di Scienze sociali eletta/o dalle professoresse e 
dai professori ordinarie/i e associate/i della Classe di Scienze sociali; 

b) la/il Direttrice/Direttore di uno degli Istituti facenti riferimento alla Classe di Scienze sperimentali ed applicate eletta/o dalle 
professoresse e dai professori ordinarie/i e associate/i della Classe di Scienze sperimentali; 

c) una/un professoressa/professore ordinaria/o eletta/o dalle professoresse e dai professori ordinarie/i; 
d) una/un professoressa/professore associata/o eletta/o dalle professoresse e dai professori associate/i; 
e) una/un ricercatrice/ricercatore eletta/o dalle ricercatrici e dai ricercatori; 
f) una/un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo, eletta/o dal personale tecnico-amministrativo. 

 
Art. 2 Le operazioni elettorali si svolgeranno tramite procedura telematica eVote nei giorni 14-15/12/2022. 
 
Art. 3 Ogni categoria è convocata in assemblea per una discussione in merito alle disponibilità all’elezione almeno una settimana 
prima della data di svolgimento delle elezioni. Le assemblee sono convocate dagli stessi membri in scadenza. 
 
Art. 4 Le liste elettorali, comprensive dell’elettorato attivo e passivo, saranno definite entro sette giorni dalla data di adozione del 
presente decreto secondo i requisiti stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Regolamento generale vigente. 
 
Art. 5 Le elezioni cui all’art. 1 commi a) e b) saranno valide se avrà partecipato almeno la metà più uno delle/degli aventi diritto al 
voto. 
 
Art. 6 Le elezioni di cui all’art. 1 commi c), d), e) e f) saranno valide se avrà partecipato almeno un terzo delle/degli aventi dir itto al 
voto per ciascuna categoria. 
 
Art. 7 La/il Direttrice/Direttore di uno degli Istituti facenti riferimento alla Classe di Scienze sociali è eletta/o con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori ordinarie/i e associate/i della Classe di Scienze sociali; la/il 
Direttrice/Direttore di uno degli Istituti facenti riferimento alla Classe di Scienze sperimentali è eletta/o con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori ordinarie/i e associate/i della Classe di Scienze sperimentali. 
 
Art. 8 Relativamente alle categorie di cui all’art. 1 lett. c), d), e) e f) saranno elette/i coloro che avranno ottenuto il maggior numero 
dei voti validamente espressi per ciascuna categoria. 
 
Art. 9 Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo online della Scuola. 
 
Pisa, 18 novembre 2022 
                  La Rettrice 
                       f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


