
 

Decreto N. 279 

IL DECANO 

dell’ISTITUTO di SCIENZE DELLA VITA  
 

PRESO ATTO: della prossima scadenza del mandato triennale del Direttore di Istituto, nominato con D.R. n. 

346 del 28 giugno 2016, fissata in data 27 giugno 2019; 

PRESO ATTO: che, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del «Regolamento Generale» della Scuola, le elezioni per la 

carica di Direttore sono indette almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore con 

Decreto del Decano dei professori ordinari dell’Istituto; 

CONSIDERATO: che in occasione della recente seduta del Consiglio di Istituto del 09 maggio 2019 è stata 

condivisa dal Decano, unitamente ai membri presenti del Consiglio, l’opportunità di non richiedere la 

presentazione di candidature ma sollecitare l’elettorato passivo, ovvero i professori ordinari a tempo pieno 

afferenti all’Istituto, a manifestare le loro eventuali disponibilità a ricoprire la carica; 

POSTO: che la predetta scelta consente agli elettori di dirigere legittimamente la loro preferenza anche al 

professore che non si è reso manifestamente disponibile; 

VISTO: l’art. 19, comma 7 del «Regolamento Generale» secondo cui il Direttore è nominato con Decreto 

del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta; 

VISTO: il PdG N. 73 del 20 febbraio 2019 con il quale sono specificamente assegnate le unità di personale 

tecnico-amministrativo all’Istituto Scienze della Vita, nonché le comunicazioni trasmesse dall’Ufficio 

Personale relativamente alle variazioni dell’organico; 

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, e successive modifiche ed 

integrazioni ed in particolare l’art. 19 e il Titolo III relativo alle «Regole elettorali», Capo I «Regole Generali»; 

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

dal Consiglio in data 12 settembre 2016; 

RITENUTO: di dover procedere a nuove elezioni; 

 

DECRETA  
 

Art. 1. È indetta l’elezione per il rinnovo della carica di Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita per il 

mandato triennale giugno 2019- giugno 2022. 

 

Art. 2. Ai sensi dell’art. 19 del «Regolamento Generale» e dell’art. 4 del «Regolamento di Istituto», in 

combinato disposto con l’art. 77 del «Regolamento Generale» l’elettorato passivo è costituito dai professori 

ordinari a tempo pieno afferenti all’Istituto. Relativamente all’elettorato passivo si rende possibile 

l’espressione di disponibilità e non di candidature. Gli elettori, pertanto, potranno esprimere un voto valido 

anche nei confronti di docenti che non hanno manifestato la propria disponibilità. La perdita anche 

temporanea dell’elettorato passivo determina la decadenza dell’eletto al quale subentra il primo dei non 

eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Per tutto ciò che 

concerne l’elettorato passivo si richiama l’art. 77 del «Regolamento Generale». 

 

Art. 3. L’elezione si svolge in modalità telematica secondo il seguente calendario elettorale: 

 28-29 maggio 2019 (dalle ore 09.00 del 28 maggio 2019 alle ore 12.00 del 29 maggio 2019) - primo 

scrutinio; 

 12 -13 giugno 2019 (dalle ore 09.00 del 12 giugno 2019 alle ore 12.00 del 13 giugno 2019) - secondo 

scrutinio; 

 20 giungo 2019 (dalle ore 09.00 alle ore 17.00) - terzo scrutinio. 

 

 



 
 

Art. 4. Ai sensi dell’art. 19 del «Regolamento Generale» e dell’art. 4 del «Regolamento di Istituto», in 

combinato disposto con l’art. 76 del «Regolamento Generale» l’elettorato attivo è riconosciuto alle 

seguenti categorie di personale afferenti all’Istituto: 

- Professori ordinari e associati; 

- Ricercatori a tempo determinato e indeterminato; 

- Assegnisti di ricerca; 

- Personale tecnico-amministrativo; 

- Allievi PhD dei Corsi in Agrobiodiversità, Agriobioscienze e Medicina Traslazionale. 

Per quanto riguarda l’elettorato attivo si richiama quanto indicato nell’art. 76 del «Regolamento Generale».  

 

Art. 5 Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, suddivisi per categoria, saranno resi noti mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola, nell’apposita sezione dedicata alle elezioni (pagina dedicata 

al Direttore di Istituto), ai sensi dell’art. 78 del «Regolamento Generale».  

 

Art. 6 Ai sensi dell’art. 19 del «Regolamento Generale» e dell’art. 4 del «Regolamento di Istituto» le elezioni 

sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto 

complessivamente considerati quale somma degli elettori indicati all’art. 4. Nell’ipotesi in cui il quorum di 

validità non sia raggiunto al primo scrutinio, al secondo scrutinio la validità delle elezioni è raggiunta se vi 

partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto, come sopra considerati. Nell’ipotesi in cui il quorum 

di validità non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata elettorale non si prevede quorum di 

validità. 

 

Art. 7 I voti espressi dagli elettori attivi sono ponderati secondo quanto segue: 

- i Professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato hanno un peso pari al 60% del 

complesso dei votanti; 

- i Ricercatori a tempo determinato e Assegnisti di ricerca hanno un peso pari al 20% del complesso 

dei votanti; 

- il Personale tecnico-amministrativo ha un peso pari al 10% del complesso dei votanti; 

- gli Allievi PhD hanno un peso pari ha un peso pari al 10% del complesso dei votanti. 

La maggioranza elettiva è relativa. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati. 

 

Art. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Scuola nella sezione dedicata alle 

elezioni (pagina dedicata al Direttore di Istituto). 

 

Pisa, 16 maggio 2019 

 
    Il DECANO 

dell’ISTITUTO di SCIENZE DELLA VITA 
    f.to Prof. Pierdomenico Perata 


