
  

             Decreto 

 

 

IL RETTORE 
 
 
VISTO: il Provvedimento del Direttore dell’Istituto Scienze della Vita n. 453 del 06/10/2016 con il quale sono state 
indette le elezioni di: 

 due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 

 due rappresentanti degli assegnisti di ricerca; 

 due rappresentanti degli allievi PhD; 
nel Consiglio di Istituto; 
 
VISTO: il Decreto del Rettore n. 567 del 20/10/2016 con il quale sono stati nominati esclusivamente i rappresentanti 
del personale tecnico-amministrativo ed i rappresentanti degli assegnisti, considerato che non è stato raggiunto il 
quorum di validità delle elezioni per la categoria degli allievi phd; 
 
CONSIDERATO: che il Provvedimento del Direttore dell’Istituto Scienze della Vita n. 453 del 06/10/2016 prevedeva, in 
caso di mancato raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, il secondo scrutinio nei giorni 14-15/11/2016 
ed il terzo scrutinio il giorno 16/11/2016; 
 
VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale, nominato con Provvedimento del Direttore Generale n. 336 del 
11/11/2016, dal quale emerge che al secondo scrutinio non è stato raggiunto il quorum di validità delle elezioni e 
pertanto si è proceduto al terzo scrutinio il giorno 16/11/2016; 
 
CONSIDERATO: che gli allievi phd Gabriele Berti, Cian Blaix, Nikoloz Gorgodze hanno riportato un voto ciascuno e 
pertanto si applica quanto disposto dall’art. 90 comma 4 del Regolamento generale ai sensi del quale “nella 
formazione della graduatorie relative ai rappresentanti degli allievi, a parità di voti, risulta eletto colui che ha la 
maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità, il più anziano di età”; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011; 
 
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 proclamati eletti i seguenti rappresentanti degli allievi phd nel Consiglio dell’Istituto di Scienze della Vita: 

 Denisse Francis Rodriguez Mclean 

 Cian Blaix 
 
Art. 2. Il mandato delle predette rappresentanze decorre dal giorno di adozione del presente decreto. 
 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola nella sezione “Elezioni” e ne sarà data la 
massima diffusione. 
 
 
                               Il RETTORE 
                f.to Prof. Pierdomenico Perata 

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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