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LA DIRETTRICE DELL’ISTITUTO DIRPOLIS 

VISTO: il provvedimento n. 70 del 02/02/2023 della Direttrice dell’Istituto Dirpolis con il quale è stata 

indetta per i giorni 27 e 28 febbraio p.v., l’elezione suppletiva di un rappresentante del corso PhD 

in Human Rights e un rappresentante del corso PhD in Diritto nel Consiglio dell’Istituto Dirpolis 

con scadenza del mandato il 31/10/2023. 

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 93 del 23/02/2023 con il quale è stato costituito il 

Seggio elettorale; 

PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica il giorno 27-28 febbraio 2023; 

VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale in data 28/02/2023 con il quale, dopo aver constatato la 

piena regolarità delle operazioni elettorali, stante il raggiungimento del quorum di validità 

dell’elezione pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, ha riscontrato che hanno 

ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi: 

per la categoria dei PhD in Human Rights: 

 

 Coli Francesca 

 

per la categoria dei PhD in Diritto: 

 

 Santini Giulio 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, integrato e modificato con D.R. 

n. 94 del 09/03/2015 e con D.R. n. 48 del 25/01/2018, da ultimo integrato e modificato con D.R. 

n. 146 del 07/03/2022 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; 

VISTO: il Regolamento interno 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; 

D E C R E T A 

Art. 1. Sono nominati nel Consiglio dell’Istituto Dirpolis in rappresentanza dei PhD: 

• Coli Francesca 

• Santini Giulio 

Art. 2. Il mandato dei predetti rappresentanti decorre dal 06/03/2023 e termina il 31/10/2023. 

Art. 3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 5, del Regolamento interno dell’Istituto di 

Management, qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, 

l’eletto verrà sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza 

di non eletti saranno indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento elezioni suppletive 

per la restante parte del mandato. 

Art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo della Scuola. 

Pisa, 06.03.2023 

 La Direttrice 
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