
 

                    Decreto n. 765 

 

 LA RETTRICE  

            

VISTO: il Decreto della Rettrice n. 704 del 05/11/2019 con il quale sono state indette le elezioni dei 
rappresentanti dei Ricercatori, un rappresentante per ogni area scientifica, nei Consigli delle Classi 
Accademiche per il periodo 01/12/2019-30/11/2022; 
 
PRESO ATTO: dei verbali del Seggio elettorale del 21/11/2019 e del 25/11/2019, che attesta la regolarità 
delle elezioni e redige le graduatorie sulla base dei voti ricevuti; 
 
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; 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art. 1. Sono nominati i rappresentanti dei Ricercatori, un rappresentante per ogni area scientifica, nei 
Consigli delle Classi Accademiche come di seguito specificati: 
 

1. Dott.ssa Sara Barsanti – rappresentante dell’area di Scienze economiche e manageriali nel 
Consiglio della Classe di Scienze sociali 

2. Dott.ssa Elena Vivaldi – rappresentante dell’area di Scienze giuridiche nel Consiglio della Classe 
di Scienze sociali 

3. Dott. Edoardo Bressanelli – rappresentante dell’area di Scienze politiche nel Consiglio della 
Classe di Scienze sociali 

4. Dott. Philippe Velha – rappresentante dell’area di Ingegneria industriale e dell’informazione 
nel Consiglio della Classe di Scienze sperimentali e applicate 

5. Dott.ssa Camilla Moonen – rappresentante dell’area di Scienze agrarie e biotecnologie vegetali 
nel Consiglio della Classe di Scienze sperimentali e applicate 

6. Dott.ssa Debora Angeloni – rappresentante dell’area di Scienze mediche nel Consiglio della 
Classe di Scienze sperimentali e applicate 

 
Art. 2. Il mandato delle predette rappresentanze decorre dal 01/12/2019 e termina il 30/11/2022. 
 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Scuola.  

 
Pisa, 28/11/2019 
 
                               La Rettrice 
                    f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


