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VISTO: il Regolamento Generale della Scuola, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012 così come 
integrato e modificato con D.R. n.167 del 21/03/2016, entrato in vigore il 1 aprile 2016 ed in particolare: 
- il Titolo I – Sezione II - che contiene la nuova disciplina degli Istituti della Scuola; 
- il Titolo III - che stabilisce le Regole per lo svolgimento delle elezioni; 
 
VISTO: il Regolamento di Istituto, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13 settembre 2016, 
deliberazione n. 139 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 settembre 2016 ed in 
particolare l’art. 9 che:  
- al punto 9.1 prevede tra i componenti, n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo, n. 2 
rappresentanti degli assegnisti di ricerca ed un rappresentante per ciascun corso PhD dell’Istituto; 
- ai punti da 9.2 a 9.4 descrive le modalità di indizione delle votazioni e di validità delle stesse; 
 
VISTO: il D.R. N. 166 del 21/03/2018 con il quale è stato proclamato eletto Luigi CINO rappresentante 
degli Allievi del corso PhD in Political Science, European Politics and International Relations nel 
Consiglio di Istituto; 
 
VISTO: il D.R. N. 653 del 24/10/2018 con il quale lo stesso Luigi CINO è stato proclamato 
rappresentante degli allievi PhD nel Senato Accademico; 
 
PRESO ATTO: della comunicazione delle dimissioni di Luigi CINO da rappresentante degli Allievi del 
Consiglio di Istituto per incompatibilità delle cariche;  
 
PRESO ATTO: che gli ulteriori allievi del suddetto corso PhD in qualità di candidati non eletti nella 
medesima votazione, Alessandro ALBERTINI e Stella GIANFREDA non possono ad oggi rivestire il 
ruolo di rappresentanti essendo al di fuori della durata legale del Corso, ex articoli 76 e 77 del 
Regolamento Generale della Scuola; 

 
PRESO ATTO: pertanto, della necessità di procedere alla indizione di elezioni suppletive per la 
sostituzione di Luigi CINO come rappresentante degli Allievi del corso PhD in Political Science, European 
Politics and International Relations in seno al Consiglio di Istituto;  
 
VISTO: il D.R. N. 560 del 18/10/2016 con il quale Rita ROSSETTI è stata proclamata eletta 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Istituto; 
 
PRESO ATTO: della cessazione del rapporto di lavoro di Rita ROSSETTI con la Scuola Superiore 
Sant’Anna per mobilità presso altra amministrazione in data 31/07/2018; 
 
PRESO ATTO: che nella medesima votazione non vi erano altri candidati e pertanto della necessità di 
procedere alla indizione di elezioni suppletive per la sostituzione di Rita ROSSETTI come rappresentante 
del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Istituto; 
 
VISTO: il D.R. N. 762 del 14/12/2018 con il quale Francesca SPAGNUOLO è stata proclamata eletta 
rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Istituto; 
 
PRESO ATTO: del P.D. N. 136 del 27/02/2019 relativo alla dell’assegno di ricerca di Francesca 
SPAGNUOLO dal 1 marzo al 31 dicembre 2019; 
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PRESO ATTO: che la ulteriore assegnista di ricerca in qualità di candidata non eletta nella medesima 
votazione, Chiara MACCHI, ha comunicato di rinunciare a subentrare come rappresentante degli assegnisti 
di ricerca; 
 
PRESO ATTO: pertanto, della necessità di procedere alla indizione di elezioni suppletive per la 
sostituzione di Francesca SPAGNUOLO come rappresentante degli assegnisti di ricerca in seno al 
Consiglio di Istituto; 
 
VISTO: il Decreto del Rettore n. 580 del 27.10.2017 con il quale il Prof. Andrea de Guttry è stato 
nominato Direttore dell’Istituto DIRPOLIS per il triennio 2017/2020; 

 
 

D I S P O N E 
quanto segue  

 
Art. 1. Sono indette le elezioni nel Consiglio di Istituto di: 

-  n. 1 rappresentante degli allievi PhD per il Joint PhD in Political Science, European Politics and 
International Relations; 

-  n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
-  n. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca. 

 
Art. 2. Le votazioni si terranno, in forma telematica, ininterrottamente a partire dalle ore 9.00 di lunedì 15 
aprile 2019 alle ore 12.00 di martedì 16 aprile 2019. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni 
non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale si terrà nei giorni 6 e 7 maggio 2019, 
mentre l’eventuale ulteriore terza tornata si terrà nei giorni 9 e 10 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 
12.00. 
 
Art. 3. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza in base alla categoria di appartenenza.  
 
Art. 4. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio parteciperà la maggioranza assoluta degli aventi diritto 
al voto, calcolati per la categoria elettiva. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia 
raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulterà valida se vi parteciperanno almeno un 
terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulteranno eletti coloro che otterranno la 
maggioranza relativa dei voti validamente espressi. 
Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza 
tornata elettorale non si prevede alcun quorum di validità. Risulteranno eletti coloro che otterranno la 
maggioranza relativa dei voti validamente espressi. 
 
Art. 5. Per accedere alla procedura informatica di voto telematico è necessario collegarsi, il giorno delle 
elezioni, nell'orario di apertura del Seggio online, all’indirizzo: https://evote-srv.sssup.it/ ed utilizzare le 
credenziali Intranet adottate dalla Scuola nel formato <iniziale_del_nome.cognome> (es. m.bianchi) 
come user id e la password della posta elettronica della Scuola. 
L’indirizzo : https://evote-srv.sssup.it/ è accessibile anche al di fuori della rete Intranet della Scuola, per 
cui potranno votare anche coloro che non si troveranno in sede. Ulteriori informazioni sulla procedura 
sono acquisibili al predetto indirizzo. Da ultimo si ricorda che la procedura informatica mantiene 
separate le informazioni sul voto dal votante, in modo che non sia possibile ricollegarle se non da parte 
del singolo votante mediante l'uso del "codice segreto di procedura". 
 

https://evote-srv.sssup.it/
https://evote-srv.sssup.it/
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Art. 6. Il presente provvedimento sarà pubblicato, unitamente all’elenco dell’elettorato attivo e passivo, 
nell’Albo online della Scuola nella sezione “Elezioni” e nella pagina web dell’Istituto. 
 
Pisa, 29/03/2019 

 
Il Direttore dell’Istituto Dirpolis 

Prof. Andrea de Guttry 
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del 

D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 


