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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO: il Decreto del Rettore n. 180 del 10/06/2013 con il quale sono state indette le elezioni per il 

rinnovo della carica di Direttore dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e 

della Percezione – TeCIP e di Direttore dell’Istituto Scienze della Vita della Scuola – IsV; 

VISTA: la convocazione del Consiglio di Istituto TeCIP per il giorno 18/06/2013 alle ore 09.00 e preso atto 

che le elezioni si svolgeranno con modalità cartacea in seno alla predetta riunione; 

VISTO: altresì che le elezioni del Direttore di Scienze della Vita si svolgeranno nei giorni 09/07/2013 

(primo scrutinio) e 10/07/2013 (secondo scrutinio) in modalità telematica come da comunicazione del 

Responsabile Amministrativo del 12/06/2013, facendo seguito ad una seduta del Consiglio di Istituto, 

preventivamente convocata; 

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

Elettorale unica per la verifica delle operazioni di voto; 

VISTO: lo Statuto vigente, emanato con Decreto del Direttore n. 770 del 09/12/2011; 

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

particolare l’art. 62 “Seggi elettorali e modalità di voto”; 

 

D I S P O N E 

 

Art. 1. E’ costituito, per le elezioni del Direttore dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, 

dell’Informazione e della Percezione – TeCIP che si svolgeranno in modalità cartacea, il Seggio elettorale 

che si riunirà presso la sede dell’Istituto TeCIP nell’Aula adiacente al locale dove si svolgerà la riunione 

del Consiglio, nelle persone di: 

ELISABETTA MORI  - Presidente; 

ANNALISA BIGI   -Membro;  

ANTONIO MAMELI   - Membro con funzioni di Segretario;   

ELENA CHICCA   - Membro supplente. 

 

Art. 2. Il Seggio di cui all’art. 1 si costituisce il giorno 18/06/2013 alle ore 09.00, contestualmente 

all’apertura della riunione del Consiglio di Istituto, e termina le sue attività nello stesso giorno alla 

conclusione delle operazioni di voto. 

 

Art. 3. E’ costituito, per le elezioni del Direttore dell’Istituto Scienze della Vita – ISV che si svolgeranno in 

modalità telematica, il Seggio elettorale che si riunirà presso i locali dell’Istituto Istituto Scienze della 

Vita – ISV c/o Palazzo Toscanelli, nelle persone di: 

LAURA ERCOLI  - Presidente: 

PAOLO BARBERI  - Membro; 

VALENTINA CIONI  - Membro con funzioni di Segretario; 

ROBERTA CHIORDI  - Membro supplente. 
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Art. 4. Il Seggio di cui all’art. 3 resterà aperto il giorno 09/07/2013 dalle ore 12.00 alle ore 18.00, primo 

scrutinio, ed il giorno 10/07/2013, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, nell’ipotesi in cui si debba ricorrere al 

secondo scrutinio. 

 

Art. 5. I Seggi Elettorali, come sopra costituiti, presiedono la correttezza dell’espletamento delle 

procedure di voto nelle modalità ufficializzate ed, a seguito delle operazioni di scrutinio, inoltrano i 

relativi verbali alla Commissione Elettorale la quale provvederà alla proclamazione degli eletti ed alla 

contestuale trasmissione dei risultati al Rettore, per la nomina dei Direttori di Istituto. 

 

Pisa, 13 giugno 2013 

                        IL DIRETTORE GENERALE  

                     f.to dgt Dott. Luca Bardi 

 


