
 

                              Decreto n. 48 

Area Affari Generali 
U.O. Gestione Organi e Procedure Elettorali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

     LA RETTRICE 

 

 

VISTO: il D.R. n. 13 del 12/01/2023 con il quale sono state indette nei giorni 30-31/01/2023 le elezioni 
della/del rappresentante delle assegniste e degli assegnisti di ricerca nell’Assemblea di categoria per il 
mandato biennale 2023-2025 sulla base di quanto disposto dal Regolamento dell'Assemblea degli 
Assegnisti approvato dall'Assemblea il 03/05/2016 (rif. delibera n. 110 del Senato accademico del 
14/06/2016); 
 
CONSIDERATO: che ai sensi dell’art. 28, comma 1, del nuovo Regolamento generale della Scuola, 
entrato in vigore il 14/10/2022, l’Assemblea del personale di ricerca è composta dai soggetti titolari dei 
contratti di cui all’art. 22 della L. n. 240/2010 presenti alla Scuola ed è presieduta dal componente del 
Senato accademico di cui all’art. 22, comma 5, lett. j) dello Statuto ossia da un/a assegnista di ricerca 
che abbia conseguito il diploma di perfezionamento o dottorato di ricerca (Ph.D) eletta/o dalle 
assegniste e dagli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito il diploma di perfezionamento o di 
dottorato di ricerca (Ph.D); 
 
VISTO: il D.R. n. 353 del 01/06/2022 con il quale il Dott. Fabio Iannone è stato nominato componente 
del Senato accademico in rappresentanza delle assegniste e degli assegnisti di ricerca della Scuola che 
hanno conseguito il diploma di perfezionamento o di dottorato di ricerca (Ph.D) con termine del 
mandato il 31/05/2025; 
 
PRESO ATTO: pertanto che in applicazione dell’art. 28, comma 1, del nuovo Regolamento generale 
l’Assemblea del personale di ricerca composta dai soggetti titolari dei contratti di cui all’art. 22 della L. 
n. 240/2010 presenti alla Scuola è presieduta dal Dott. Fabio Iannone; 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art. 1 Sono annullate le elezioni della/del rappresentante delle assegniste e degli assegnisti di ricerca 
nell’Assemblea di categoria per il mandato biennale 2023-2025 indette con D.R. n. 13 del 12/01/2023 
nei giorni 30-31/01/2023. 
 
Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo della Scuola e ne sarà data immediata 
comunicazione alle assegniste ed agli assegnisti di ricerca. 
 
Pisa, 23 gennaio 2023 
 
                  La Rettrice 
                     f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


