
 

                              Decreto n. 

Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

 

LA RETTRICE 

 

VISTO: il proprio Decreto n. 765 del 28/11/2019 con il quale sono stati proclamati eletti i Rappresentanti del 
personale ricercatore nei Consigli delle Classi accademiche per il periodo 01/12/2019 – 30/11/2022; 

 

VISTE: la delibera del Senato accademico n. 53 del 28/02/2022 e la delibera del CdA federato n. 77 del 
28/02/2022 con le quali è stata approvata la chiamata del Dott. Edoardo Bressanelli quale Professore Associato 
del Settore Concorsuale 14/A2 “Scienza Politica” - Settore Scientifico Disciplinare SPS/04 “Scienza Politica” 
presso la Classe accademica di Scienze sociali - area di Scienze politiche - e l’Istituto DIRPOLIS, a decorrere dal 
giorno 08/03/2022; 

 

CONSIDERATA: la necessità di provvedere alla sostituzione del Rappresentante del personale ricercatore 
dell’area di Scienze politiche nel Consiglio della Classe accademica di Scienze sociali, per la restante parte del 
mandato da espletare, quindi fino al 30/11/2022; 

 

CONSIDERATO: che i Ricercatori dell'area di Scienze politiche risultano essere solo due: il Dott. Marco Solinas, 
Ricercatore di tipo B, e il Dott. Luca Raineri, Ricercatore di tipo A; 

 

PRESO ATTO: degli esiti della consultazione informale intercorsa tra il Dott. Solinas e il Dott. Raineri; 

 

RITENUTO OPPORTUNO: procedere in deroga all’art. 94, comma 3 del Regolamento generale ai sensi del quale 
in caso di rinuncia alla nomina o di dimissioni dalla carica o dal servizio o di trasferimento in altra sede o di 
qualsiasi altra causa di decadenza sono indette elezioni suppletive per la restante parte del mandato da 
espletare; 

 

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, integrato e modificato con D.R. n. 46 
del 02/02/2021, ed entrato in vigore il 01/04/2016; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1. Il Dott. Marco Solinas è nominato Rappresentante del personale ricercatore dell’area di Scienze politiche 
nel Consiglio della Classe di Scienze sociali.,  
Art. 2. Il mandato avrà termine il 30/11/2022. 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Scuola. 
 
                  La Rettrice 
                         Prof.ssa Sabina Nuti 
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