
 

                              Decreto n. 8 

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

    LA RETTRICE 

 

VISTO: il D.R. n. 857 del 16/12/2022 con il quale è stato indetto il secondo scrutinio delle elezioni dei componenti del 
Senato accademico per il triennio 01/01/2023 - 31/12/2025 come di seguito indicati: 

 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; 

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

 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 505 del 19/12/2022 con il quale è stato istituito il Seggio Elettorale;  
 
PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica nei giorni 20-21/12/2022;  
 
VISTO: il verbale redatto dal Seggio Elettorale in data 21/12/2022 con il quale, dopo aver constatato il raggiungimento 
del quorum di validità delle elezioni per entrambe le categorie interessate al voto, ha constatato il mancato 
raggiungimento del quorum di eleggibilità relativamente alle elezioni del Direttore di uno degli Istituti facenti 
riferimento alla Classe di Scienze sperimentali; 
 
VISTA: la comunicazione inviata in data 21/12/2022 dalla U.O. Gestione Organi e Procedure elettorali che ha reso noti i 
risultati al corpo elettorale; 
 
VISTO: l’art. 9, comma 3, del Regolamento generale vigente ai sensi del quale in caso di mancato raggiungimento della 
maggioranza richiesta le elezioni vengono ripetute ad oltranza; 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 È indetto il terzo scrutinio delle elezioni del Direttore di uno degli Istituti facenti riferimento alla Classe di Scienze 
sperimentali, eletta/o dalle professoresse e dai professori ordinarie/i e associate/i della Classe di Scienze sperimentali, 
componente del Senato accademico per il triennio 2023-2025. 
 
Art. 2 Le operazioni elettorali si svolgeranno tramite procedura telematica eVote nei giorni 16-17/01/2023. 
 
Art. 3 Le liste elettorali, comprensive dell’elettorato attivo e passivo, sono riportate nell’allegato A al presente decreto. 
 
Art. 4 Le elezioni saranno valide se avrà partecipato la maggioranza assoluta delle/degli aventi diritto al voto. 
 
Art. 5 Il Direttore di uno degli Istituti facenti riferimento alla Classe di Scienze sperimentali è eletto con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori ordinarie/i e associate/i della Classe di Scienze 
sperimentali. 
 
Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo online della Scuola. 
 
Pisa, 11 gennaio 2023 

 

                  La Rettrice 
                       f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


