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LA DIRETTRICE DELL’ISTITUTO DIRPOLIS 

 
VISTO: il D.R. n. 608 del 14/10/2020 con il quale sono stati proclamati eletti come rappresentanti degli 

allievi di ricerca nel Consiglio dell’Istituto Dirpolis i dottori Alessandro Mario Amoroso e 
Gianmaria Gotti; 

 
PRESO ATTO: che i predetti allievi PhD hanno terminato la durata legale del proprio Corso PhD; 
 
VISTO: l’art. 105 comma 3, del Regolamento Generale della Scuola in forza del quale “In caso di rinuncia 

alla nomina o di dimissioni dalla carica o dal servizio o di trasferimento in altra sede o di qualsiasi 
altra causa di decadenza sono indette elezioni suppletive per la restante parte del mandato da 
espletare. Nel periodo intercorrente tra la data della decadenza e la data della nomina della/del 
nuovo componente, la carica è ricoperta mediante scorrimento della graduatoria relativa alla 
elezione del componente decaduto”; 

 
CONSIDERATO: che da verbale seggio repertorio n. 10/2020 del 07.10.2020, non risultano per 

scorrimento soggetti non eletti nelle categorie degli allievi PhD validi da poter ricoprire la carica 
e che pertanto occorre procedere all’elezione di nuovi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto per 
tale categoria; 

 
VISTO: il Regolamento dell’Istituto Dirpolis emanato con D.R. n. 568 del 21/10/2016, a seguito 

dell’approvazione del Consiglio di Istituto e delle deliberazioni del Senato e del Consiglio di 
amministrazione, ed in particolare l’art. 9 che al comma 1 prevede tra i componenti oltre ai 
docenti e i ricercatori afferenti all’Istituto, i membri eletti per ciascuna delle seguenti categorie, 
anch’esse afferenti all’Istituto: 
- due rappresentanti degli assegnisti di ricerca; 
- un rappresentante per ciascun corso di PhD dell’Istituto; 
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
 

PRESO ATTO: pertanto della necessità di procedere all’indizione di elezioni dei rappresentanti degli 
allievi PhD nel Consiglio dell’Istituto Dirpolis; 

 
CONSIDERATO: che le elezioni sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento 

pubblicato sull’Albo della Scuola; 
 
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; 
 
PRESO ATTO della scadenza del mandato dei membri del Consiglio d’Istituto in data 31.10.2023; 
 

D I S P O N E 

 

Art. 1. È indetta l’elezione suppletiva di un rappresentante del corso PhD in Human Rights e un 
rappresentante del corso PhD in Law nel Consiglio dell’Istituto Dirpolis con scadenza del mandato 
il 31/10/2023. 

 
Art. 2. Le operazioni elettorali di cui al precedente articolo si svolgeranno tramite procedura telematica eVote 

ed il seggio elettronico resterà aperto: 
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• primo scrutinio: da lunedì 27 febbraio dalle ore 09:00 a martedì 28 febbraio alle ore 12:00; 
• eventuale secondo scrutinio: da mercoledì 1 marzo dalle ore 09:00 a giovedì 2 marzo alle ore 

12:00; 
• eventuale terzo scrutinio: da lunedì 6 marzo dalle ore 09:00 a martedì 7 marzo alle ore 12:00; 

 
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 sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli 

aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Nell’ipotesi in cui il quorum di 
validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta 
valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta 
eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Nell’ipotesi in cui il 
quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata 
elettorale non si prevede alcun quorum di validità. Ciascun elettore potrà esprimere due 
preferenze. 

 
Art. 6 Risulterà eletto colui che ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi per la 

categoria di afferenza. 
 
Art. 7 Il Seggio elettorale per le elezioni di cui all’articolo 1 è costituito, ai sensi dell’art. 98 del 

Regolamento generale, con Provvedimento del Direttore Generale. 
 
Art. 8 Il presente provvedimento, unitamente agli elenchi dell’elettorato attivo e passivo determinati alla 

data di indizione delle elezioni, sarà pubblicato nell’Albo della Scuola nella sezione “Elezioni”. 
 
Pisa, 02.02.2023 
 La Direttrice 
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