
 

                    Decreto n. 705 

 LA RETTRICE  

 
VISTO: il Decreto del Rettore n. 712 del 15/12/2016 con il quale sono stati proclamati eletti i componenti in Senato 
accademico per il periodo 01/01/2017-31/12/2019, con scadenza del mandato al 31/12/2019; 
 
VISTO: il Decreto della Rettrice n. 557 del 11/09/2019 con il quale la Dott.ssa Armanda Cetrulo è stata nominata 
rappresentante degli allievi PhD nel Senato accademico, con scadenza del mandato il 03/11/2020; 
 
VISTO: il Decreto della Rettrice n. 626 del 07/10/2019 con il quale l’allievo Federico Gelsi è stato nominato 
rappresentante degli allievi ordinari nel Senato accademico, con scadenza del mandato il 06/10/2021; 
 
RITENUTO: pertanto di dover procedere alle elezioni dei componenti in Senato accademico come di seguito specificato: 

 due Direttori di Istituto eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto uno afferente alla Classe di Scienze 
Sperimentali e Applicate, l’altro afferente alla Classe di Scienze Sociali; 

 due professori ordinari e associati eletti dai professori ordinari e associati; 

 un ricercatore eletto dai ricercatori e dagli assegnisti di ricerca ed un tecnico-amministrativo eletto dal 
personale tecnico-amministrativo; 

 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 
09/03/2015, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25/01/2018, pubblicato nella G.U. n. 34 del 10/02/2018; 
 
VISTO: il Regolamento generale, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con D.R. n. 167 del 
21/03/2016, integrato e modificato con D.R. 568 del 21/10/2016, entrato in vigore il 01/04/2016; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1. Sono indette le elezioni dei componenti nel Senato accademico per il periodo 01/01/2020-31/12/2022 come di 
seguito indicati: 

 due Direttori di Istituto eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto uno afferente alla Classe di Scienze 
Sperimentali e Applicate, l’altro afferente alla Classe di Scienze Sociali; 

 due professori ordinari e associati eletti dai professori ordinari e associati; 

 un ricercatore eletto dai ricercatori e dagli assegnisti di ricerca ed un tecnico-amministrativo eletto dal 
personale tecnico-amministrativo. 

 
Art. 2. Le operazioni elettorali si svolgeranno tramite procedura telematica eVote nei giorni 04-05/12/2019. 
 
Art. 3. I componenti attualmente in carica in Senato accademico, almeno una settimana prima dello svolgimento delle 
elezioni, dovranno provvedere alla convocazione di una assemblea di categoria per una discussione in merito alle 
disponibilità all’elezione.  
 
Art. 4. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna categoria elettiva e 
risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. 
 
Art. 5. Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente all’elenco dell’elettorato attivo e passivo ed alle indicazioni per 
l’espressione del voto telematico, nel sito istituzionale della Scuola. 
 
 
Pisa, 07/11/2019 
 
                  La Rettrice 
                      f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


