
  

Decreto n° 180 

 

IL RETTORE 
 

PRESO ATTO: delle dimissioni presentate dal Prof. Giancarlo Prati dalla carica di Direttore dell’Istituto di 

Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione – TeCIP con Nota del 14/05/2013, 

prot. n. 5119; 

PRESO ATTO: delle dimissioni presentate dal Prof. Enrico Bonari dalla carica di Direttore dell’Istituto di 

Scienze della Vita con Nota del 23/05/2013, prot. n. 5436, facendo seguito alla sua nomina quale nuovo 

Preside della Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate avvenuta con D.R. n. 159 del 

23/05/2013; 

PRESO ATTO: pertanto della necessità di indire nuove elezioni, giusto il disposto dell’art. 65, comma 3 

del Regolamento generale; 

VISTI: i Decreti n. 158 del 23/05/2013 e n. 160 del 24/05/2013 secondo cui nel periodo intercorrente tra 

la cessazione anticipata del mandato di Direttore di Istituto e la nomina del nuovo Direttore il potere di 

firma di tutti gli atti di competenza del Direttore dell’Istituto è attribuito rispettivamente al Decano dei 

professori ordinari afferenti l’Istituto TeCIP ed al Decano dei professori ordinari afferenti l’Istituto 

Scienze della Vita; 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, ed in particolare l’art. 31 

“Istituti e Direttore di Istituto” e l’art. 54 “Disciplina delle cariche e dei mandati”; 

VISTO: il Regolamento generale, emanato con Decreto del Rettore n. 310 del 19/07/2012, ed in 

particolare l’art. 12 “Elezioni e funzioni del Direttore di Istituto” ed il Titolo III in materia di “Regole 

elettorali”; 

VISTO: il Regolamento interno dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della 

Percezione – TeCIP emanato con D.P. n. 696 del 26/10/2011, ed in particolare l’art. 6 “Il Direttore 

dell’Istituto” e l’art. 9 “Consiglio di Istituto”; 

VISTO: il Regolamento interno dell’Istituto Scienze della Vita emanato con D.P. n. 696 del 26/10/2011, 

ed in particolare l’art. 4 “Il Direttore di Istituto” e l’art. 6 “Consiglio di Istituto”; 

VISTO: il Disciplinare per l’elezione dei Direttori di Istituto emanato con D.D. n. 709 del 03/11/2011 e 

modificato con D.D. n. 721 del 14/11/2011; 

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 149 assunta in data 04/06/2013 la quale, preso atto che le 

menzionate fonti interne presentano alcune discordanze, posto che alle stesse non possa essere 

riconosciuta parità di grado, ha stabilito che il criterio interpretativo da adottarsi al fine di stabilire con 

certezza la procedura elettorale, deve essere quello gerarchico, ai sensi del quale prevale la norma posta 

dalla fonte sovraordinata; 

VISTA: la predetta delibera relativamente al quorum di validità delle elezioni del Direttore di Istituto; 

VISTO: il Decreto del Decano n. 67 del 11/03/2013 con il quale è stata costituita la Commissione 

Elettorale unica per la verifica delle operazioni di voto nelle persone di Giuliana Bigongiali (Presidente), 

Antonella D’Alessandro (Membro), Silvia Giovarruscio (Membro con funzioni di Segretario); 

 



  

Decreto n° 180 

 

IL RETTORE 
 

PRESO ATTO: che le menzionate fonti interne necessitano di un interpretazione secondo il criterio 

gerarchico, ai sensi del quale prevale la norma posta dalla fonte sovraordinata; 

D E C R E T A 

Art. 1. E’ indetta l’elezione per la nomina del Direttore dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, 

dell’Informazione e della Percezione – TeCIP, e per la nomina del Direttore dell’Istituto Scienze – ISV 

della Vita. Il Decano dei professori ordinari afferenti i predetti Istituti è invitato a convocare 

tempestivamente il “corpo elettorale”, costituto dai membri componenti il Consiglio di Istituto, 

comunicando allo stesso la data e le modalità con le quali si svolgerà l’elezione. 

Art. 2. L’elettorato passivo spetta ai professori, ordinari ed associati, in regime di impegno a tempo 

pieno afferenti l’Istituto. Gli elenchi dell’elettorato attivo, come indicato dall’art. 1, e dell’elettorato 

passivo sono resi pubblici nell’Albo on-line della Scuola e pubblicati sulla pagina web dell’Istituto. 

Eventuali indebite omissioni o esclusioni possono essere segnalate, in conformità al disposto di cui 

all’art. 60 del Regolamento generale, alla Commissione Elettorale.  

Art. 3. Il Seggio elettorale è costituto con provvedimento del Direttore Generale ai sensi dell’art. 62 del 

Regolamento generale; esso è composto da tre membri  tra cui il Presidente, scelti tra il personale della 

Scuola. 

Art. 4. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e 

risulta eletto colui che abbia ottenuto almeno la metà più uno dei voti validamente espressi. Ove non si 

raggiunga quest’ultima maggioranza, è indetta, con decreto del Rettore, una nuova votazione per la 

quale valgono i quorum previsti dal presente articolo. Allo stesso modo si procede in caso di successive 

votazioni in cui nessuno ottenga il risultato di cui alla presente previsione.  

Art. 5. Sino a tre giorni prima dello svolgimento delle elezioni può essere espressa da parte dei titolari 

dell’elettorato passivo la propria disponibilità all’elezione tramite comunicazione da inviare al Decano. 

Quest’ultimo, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo dell’Istituto, provvederà a rendere 

note con le forme ritenute più idonee le predette disponibilità, fermo restando che le stesse non 

possono essere qualificate quali candidature e che gli elettori attivi potranno validamente esprimere il 

loro voto anche nei confronti di coloro che non hanno manifestato preventivamente la propria 

disponibilità. In occasione di ogni votazione successiva alla prima possono essere espresse nuove 

disponibilità all’elezione. 

Art. 6. In caso di parità di voti ottenuti, risulta eletto il candidato di genere femminile. Nei casi in cui non 

può essere risolutivo il ricorso al criterio di genere, risulta eletto il candidato più anziano di età. 

Art. 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le regole procedurali di cui 

al “Disciplinare per l’elezione dei Direttori di Istituto” ed in caso di voto telematico l’art. 5 “Voto 

telematico” mentre, nell’ipotesi di ricorso alle schede cartacee, gli articoli 8 “Modalità ed operazioni di 

voto” e 9 “Casi di nullità del voto”. 
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IL RETTORE 
 

Art. 8. Il presente Decreto sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola nella sezione “Elezioni” e nella 

pagina web degli Istituti.  

Pisa, 10 giugno 2013 

IL RETTORE 

f.to dgt Prof. Pierdomenico Perata 


