
                  DECRETO  n.  

 

 

 

 

LA RETTRICE  

VISTO: il Regolamento Generale, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012 così come integrato e 

modificato con D.R. n.167 del 21/03/2016 e con D.R. 568 del 21/10/2016, entrato in 

vigore il 01/04/2016 ed in particolare il Titolo III che stabilisce le Regole per lo 

svolgimento delle elezioni; 

VISTO: il Provvedimento del Direttore dell’Istituto di Management n. 783 del 29/11/2019 con il 

quale è stata indetta l’elezione suppletiva dei rappresentanti nel Consiglio dell’Istituto di 

Management, con scadenza del mandato il 31/10/2020, come di seguito specificato: sette 

rappresentanti degli assegnisti di ricerca; tre rappresentanti degli allievi PhD. 

PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica il 16/12/2019; e in seconda 

tornata il 19-20 dicembre u.s.; 

VISTI: i verbali redatti in data 16/12/2019 e 19-20/12/2019 dal Seggio elettorale nominato con 

Provvedimento del Direttore Generale n. 404 del 15/12/2019 con il quale, dopo aver 

constatato il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, redige la graduatoria 

degli eletti; 

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; 

VISTO: il Regolamento interno dell’Istituto di Management, approvato dal Consiglio di Istituto 

il 07/09/2016;  

D E C R E T A 

 

Art. 1. Risultano eletti nel Consiglio dell’Istituto di Management i seguenti rappresentanti: 
 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca e del PhD:  

• Daniel Adrian LUNGU 

• Sara Giovanna MAURO 

• Salvatore PIRRI 

• Sabina DE ROSIS 

• Antonio CRUPI 

• Michele CONTINI 

• Giulio FERRIGNO; 
 

Rappresentanti dei PhD:  

• Alessandra DA ROS 

• Elisa GUIDOTTI 

• Vinicio DI IORIO 
 

Art. 2. Il mandato dei predetti rappresentanti termina in data 31/10/2020. 
 

Art. 3. il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola nella sezione “Elezioni” 

e ne sarà data la massima diffusione. 
 

Pisa, 20.01.2020 LA RETTRICE 

 (Prof.ssa Sabina Nuti) 
 (riproduzione di documento sottoscritto digitalmente 

 ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 
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