
  
 

DECRETO N. 382 

 

LA RETTRICE 

 
VISTO: il Decreto n. 279 del 16 maggio 2019 con il quale il Decano dei professori ordinari, prof. Pierdomenico Perata, 
ha indetto le elezioni per la nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita per il mandato triennale giugno 
2019-giugno 2022, ed ha calendarizzato i tre scrutini di voto; 
 
VISTO: il Provvedimento n. 174 del 27 maggio 2019 con il quale il Direttore Generale ha istituto il Seggio Elettorale; 
 
PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica nei giorni 28 e 29 maggio 2019 (I° scrutinio); 
 
VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale in data 29 maggio 2019 con il quale, dopo aver constatato il 
raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, ha provveduto a proclamare eletto il prof. Luca Sebastiani, 
docente ordinario a tempo pieno della Scuola afferente all’Istituto Scienze della Vita e Direttore uscente; 
 
PRESO ATTO: del decorso del termine per la proposizione di eventuali reclami alla Commissione Elettorale ai sensi 
degli articoli 91 e 93 del Regolamento Generale; 
 
VISTO: l’art. 31, comma 5 dello Statuto vigente secondo cui il mandato del Direttore di Istituto è triennale e può 
essere rinnovato consecutivamente una sola volta; 
 
VISTO: il D.R. n. 346 del 28 giugno 2016 con il quale il prof. Luca Sebastiani è stato nominato Direttore dell’Istituto 
di Scienze della Vita per il mandato triennale 2016-2019, il cui termine è fissato in data 27 giugno 2019; 
 
CONSTATATO: la rielezione del prof. Sebastiani come da verbale del Seggio elettorale precedentemente citato; 
 
VISTO: lo Statuto emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011 successivamente modificato ed integrato con D.R. 
n. 94 del 09 marzo 2015 e con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018 ed entrato in vigore nel testo emendato in data 25 
febbraio 2018; 

VISTO: il «Regolamento generale» emanato con D.R. n. 310 del 19 luglio 2012, successivamente modificato ed 
integrato con D.R. n. 167 del 21 marzo 2016 e con D.R. n. 568 del 21 ottobre 2016 ed entrato in vigore nel testo 
emendato in data 01 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 19, dedicato alle elezioni del Direttore di Istituto, e gli 
articoli da 75 a 97 del Titolo III del medesimo Regolamento con il quale si disciplinano le Regole Elettorali; 

VISTO: il «Regolamento dell’Istituto di Scienze della Vita» approvato dalla Giunta di Istituto in data 12 luglio 2016 e 
dal Consiglio di Istituto in data 12 settembre 2016; 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati i risultati delle elezioni indette con Decreto del Decano n. 279 del 16 maggio 2019 per la 
nomina del Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita. Si proclama eletto il prof. Luca Sebastiani, professore di I 
fascia (settore scientifico disciplinare AGR/03) della Scuola ed afferente all’Istituto. 

Art. 2 Il prof. Sebastiani è nominato Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita per un ulteriore mandato triennale a 
decorrere dal 28 giugno 2019 al 27 giugno 2022. 

Art. 3 Al presente Decreto dovrà essere assicurata massima diffusione presso le strutture della Scuola. 

      Pisa, 18 giugno 2019 
         LA RETTRICE  

          Prof.ssa Sabina Nuti  
           (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 

 


