
  

Provvedimento  n. 433 

 

 

Istituto Scienze della Vita 

Il Direttore 

 

VISTO: il decreto 1012/2011 con cui sono stati istituiti, in via sperimentale, gli Istituti della Scuola; 

VISTO:  il DP n. 807 del 22.12.2011 con il quale sono stati nominati i direttori degli Istituti, ed in 
particolare il Prof. Enrico Bonari Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita;  

VISTO:  il Regolamento interno dell’Istituto di Scienze della Vita, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 100/2011; 

VISTO:  il Provvedimento del Direttore di Istituto n. 366 del 6 dicembre 2012 con il quale sono stati 
proclamati eletti nel Consiglio di Istituto i rappresentanti degli allievi dei Corsi di 
Perfezionamento e di Dottorato; 

VISTA:  la nota del 9 ottobre 2012 con la quale la  Dott.ssa Maria Valentina Lasorella, rappresentanti 
degli Allievi del Corsi di Perfezionamento in Agrobioscienze rassegna le proprie volontarie 
dimissioni dal suddetto ruolo; 

PRESO ATTO: che il Dottorato di perfezionamento in Agrobiodiversità non ha attualmente il proprio 
rappresentante in Consiglio di Istituto; 

RITENUTO: necessario procedere alle elezioni dei Rappresentanti degli Allievi del Corso di 
Perfezionamento in Agrobioscienze de del Corso di Dottorato in Agrobiodiversità; 

 

 
D I S P O N E 

 
 

Art. 1. E’ indetta l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, come di seguito specificato: 
 
- un rappresentante degli allievi del Corso di Perfezionamento in Agrobioscienze 
- un rappresentante degli allievi del Corso di Dottorato in Agrobiodiversità. 
 
Art. 2. L’elezione si terrà a partire dalle ore 9 di martedì 6 novembre e terminerà alle ore 17.00 di 
mercoledì 7 novembre. 
 
Art. 3. Per accedere alla procedura informatica di voto telematico è necessario collegarsi il giorno 
delle elezioni, nell'orario di apertura del Seggio online, all’indirizzo www.evote.sssup.it ed utilizzare 
le credenziali Intranet adottate dalla Scuola nel formato <iniziale_del_nome>.cognome (es. m.rossi) 
come user id e la password della posta elettronica della Scuola. L’indirizzo www.evote.sssup.it è 
accessibile anche al di fuori della rete Intranet della Scuola, per cui possono votare anche coloro non 
in sede. Ulteriori informazioni sulla procedura sono acquisibili al predetto indirizzo. Da ultimo si 
ricorda che la procedura informatica mantiene separate le informazioni sul voto dal votante, in modo 
che non sia possibile ricollegarle se non da parte del singolo votante mediante l'uso del "codice 
segreto di procedura". 
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Art. 4. Il Seggio elettorale è costituito da: 
 
Laura Aliberti - Presidente 
Maria Falconetti - Membro 
Alessandra Delogu - Membro, con funzioni di Segretario 
Roberta Chiordi - Membro supplente 
 
Art. 5. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. 
 
Art. 6. Il presente provvedimento sarà pubblicato, unitamente all’elenco dell’elettorato attivo e 
passivo, nell’Albo online della Scuola nella sezione “Elezioni” e nella pagina web dell’Istituto. 
 
Pisa, 30 ottobre 2012 

 
Il Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita 

fto dgt Prof. Enrico Bonari 


