
  

Provvedimento n. 252/2013 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI ECONOMIA 

 

PRESO ATTO: delle dimissioni del Dott. Stefano Bianchini rappresentante dei dottorandi in 

Consiglio di Istituto; 

 

PRESO ATTO: della scadenza del contratto da assegnista di ricerca del Dott. Davide Pirino 

rappresentante degli assegnisti in Consiglio di Istituto; 

 

VISTO: l’art. 65, comma 3, del Regolamento Generale della Scuola in forza del quale “In caso 

di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di 

dimissioni dal servizio, o di qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il 

primo dei non eletti della medesima operazione elettorale fatta eccezione per […] i 

rappresentanti degli allievi”; 

 

CONSIDERATO: che occorre pertanto procedere all’elezione di un nuovo rappresentante dei 

dottorandi in Consiglio di Istituto; 

 

CONSIDERATO: che da Provvedimento n. 411 del 19.12.2011, non risulta alcun soggetto non 

eletto nelle categorie degli assegnisti e dei dottorandi e che pertanto occorre procedere 

all’elezione di un nuovo rappresentante nel Consiglio di Istituto anche per tali categorie; 

 

VISTI: altresì gli artt. 59 e ss. del Regolamento Generale; 

 

VISTO: il Regolamento interno dell’Istituto di Economia, approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione 100/2011 ed emanato con DP 696 del 26 ottobre 2011, ed in particolare 

l’art. 8, commi 2 e 3; 

 

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; 
 

PRESO ATTO: del parere reso dall’U.O. Affari Legali in data 4 giugno u.s.; 

 

RITENUTO: pertanto necessario procedere a nuove elezioni per sopra espresse;  

 

D I S P O N E 

 

Art. 1. E’ indetta l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto di Economia, come di 

seguito specificato: 

- un rappresentante dei dottorandi; 

  - un rappresentante degli assegnisti. 

 

Art. 2. Le operazioni elettorali di cui all’art. 1 si svolgeranno nei giorni 12 e 13  giugno 2013 

tramite procedura telematica. Il seggio on-line resterà aperto ininterrottamente dalle ore 

09.00 del 12 giugno alle ore 12.00 del 13  giugno 2013. 
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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 potranno votare anche coloro che non saranno fisicamente presenti in 

sede. Ulteriori informazioni sulla procedura potranno essere acquisite al predetto indirizzo. 

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". 

 

Art. 4. Le elezioni del rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli assegnisti 

sono valide se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria 

di appartenenza. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 

 

Art. 5. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. 

 

Art. 6. Presso l’Ufficio Pianificazione e Controllo della Scuola, Palazzo Toscanelli, Via S. 

Cecilia, 3, è costituito il Seggio elettorale nelle persone di: 

 

- Dott.ssa Mariagrazia Nardi - Presidente 

- Dott. Maurizio Himmelmann - Membro; 

- Dott.ssa Clara Mattei - Membro rappresentante nel seggio della categoria dei  

  dottorandi 

- Sig.ra Laura Ferrari  - Membro, con funzioni di Segretario 

- Dott. Alessio Moneta  - Membro supplente 

  

 

Art. 7. Il presente provvedimento sarà pubblicato, unitamente all’elenco dell’elettorato attivo 

e passivo, nell’Albo on-line della Scuola nella sezione “Elezioni” e nella pagina web 

dell’Istituto. 

 

Pisa, 04/06/2013 

 Il Direttore 

 dell’Istituto di Economia 

 (f.to digitalmente Prof. Giovanni Dosi 


