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    LA DECANA 
DEL CENTRO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE “HEALTH SCIENCE” 

 

 

 
VISTA: la delibera n. 112 del Senato accademico del 27/04/2022 con il quale è stato deliberato 
all’unanimità di approvare l’istituzione del Centro di ricerca interdisciplinare “Health Sciences”; 
 
VISTO: il Decreto a firma congiunta Rettrice e Direttore Generale n. 62 del 31/01/2023 con il quale sono 
state formalizzate le adesioni, con e senza diritto di voto, del personale docente e ricercatore al Centro 
di ricerca interdisciplinare “Health Sciences”; 
 
VISTO: l’art. 59, comma 1, del Regolamento generale vigente ai sensi del quale la/il 
Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare è eletta/o dal Consiglio tra le/i 
professoresse/professori che ne fanno parte; 
 
VISTO: l’art. 60, comma 1, del Regolamento generale ai sensi del quale fanno parte di diritto del 
Consiglio la/il Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare, che lo presiede, le/i 
professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori che aderiscono al Centro di ricerca interdisciplinare e 
la/il Responsabile amministrativa/o, che vi partecipa con compiti di segretaria/o verbalizzante; 
 
VISTO: l’art. 59, comma 2, del Regolamento generale vigente ai sensi del quale la/il Decana/Decano 
delle/dei professoresse/professori ordinarie/ordinari del Centro di ricerca interdisciplinare indice le 
elezioni con proprio decreto pubblicato sull’Albo della Scuola e indica le date di svolgimento del primo e 
dell’eventuale secondo scrutinio; 
 
VISTO: l’art. 59, comma 3, del Regolamento generale vigente ai sensi del quale chi intende candidarsi 
alla carica di Coordinatrice/Coordinatore deve comunicarlo alla/al Decana/Decano almeno dieci giorni 
prima della data di svolgimento del primo scrutinio; 
 
VISTO: l’art. 59, comma 4, del Regolamento generale vigente ai sensi del quale l’elezione avviene a 
maggioranza assoluta delle/degli aventi diritto al voto; qualora nei primi due scrutini nessuna/nessun 
candidata/o ottenga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra le/i due candidate/i che nel 
secondo scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti ed è eletta/o chi riporta il maggior 
numero di voti e, a parità di voti, la/il più anziana/o di ruolo; 
 
VISTO: l’art. 59, comma 5, del Regolamento generale vigente ai sensi del quale la/il 
Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare resta in carica per tre anni solari e 
può essere rinnovata/o una sola volta consecutivamente; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 Sono indette le elezioni della/del Coordinatrice/Coordinatore del Centro di ricerca 
interdisciplinare “Health Sciences” per il triennio 2023-2026. 



 

 

 

 
 
Art. 2 Coloro che intendono candidarsi sono invitati ad inviare una comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica decano@santannapisa.it entro il 05/02/2023. La Decana del Centro provvederà 
successivamente a darne adeguata informativa a tutto l’elettorato attivo. 
 
Art. 3 Le elezioni si svolgeranno tramite procedura telematica eVote nei seguenti giorni: 

 15-16/02/2023 - primo scrutinio; 

 20-21/02/2023 - eventuale secondo scrutinio. 
 
Art. 4 L’elettorato attivo è riconosciuto alle professoresse ed ai professori e alle ricercatrici ed ai 
ricercatori che aderiscono al Centro di ricerca interdisciplinare “Health Sciences” e che hanno 
preventivamente dichiarato di esercitare il proprio diritto di voto nel Centro (Allegato A). 
 
Art. 5 Possono presentare la propria candidatura le professoresse ed i professori che fanno parte del 
Centro di ricerca interdisciplinare “Health Sciences” e che hanno preventivamente dichiarato di 
esercitare il proprio diritto di voto nel Centro (Allegato B). 
 
Art. 6 L’elezione avviene a maggioranza assoluta delle/degli aventi diritto al voto; qualora nei primi due 
scrutini nessuna/nessun candidata/o ottenga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra le/i 
due candidate/i che nel secondo scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti ed è eletta/o chi 
riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, la/il più anziana/o di ruolo. 
 
Art. 7 Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo della Scuola. 
 
Pisa, 02 febbraio 2023 
 
 
    La Decana del Centro di Ricerca Interdisciplinare “Health Sciences” 
                                   f.to Prof.ssa Sabina Nuti 
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Allegato A: Elettorato Attivo 

 

 

 COGNOME NOME RUOLO 

1 EMDIN MICHELE PROFESSORE ORDINARIO 

2 NUTI SABINA PROFESSORESSA ORDINARIA 

3 PASSINO CLAUDIO PROFESSORE ORDINARIO 

4 GIANNONI ALBERTO PROFESSORE ASSOCIATO 

5 LIONETTI VINCENZO PROFESSORE ASSOCIATO 

6 MEOLA MARIO RICERCATORE UNIVERSITARIO 

7 AIMO ALBERTO  RICERCATORE A TEMPO DET. LETT. A) 

8 BANDINI ANDREA RICERCATORE A TEMPO DET. LETT. A) 

9 CASIERI VALENTINA RICERCATRICE A TEMPO DET. LETT. A) 

10 GHARBAOUI MOLKA RICERCATRICE A TEMPO DET. LETT. A) 

11 PENNUCCI FRANCESCA RICERCATRICE A TEMPO DET. LETT. A) 

12 VERGARO GIUSEPPE  RICERCATORE A TEMPO DET. LETT. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato B: Elettorato Passivo 

 

 

 COGNOME NOME RUOLO 

1 EMDIN MICHELE PROFESSORE ORDINARIO 

2 GIANNONI ALBERTO PROFESSORE ASSOCIATO 

3 LIONETTI VINCENZO PROFESSORE ASSOCIATO 

4 NUTI SABINA PROFESSORESSA ORDINARIA 

5 PASSINO CLAUDIO PROFESSORE ORDINARIO 

 

 

 

 


