
 

                              Decreto n. 571 

Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

    LA RETTRICE 

 

 
VISTI: i DD.RR. nn. 437/2017 e 32/2019, 437/2017, 624/2017, 313/2018 e 645/2019, 139/2018 e 697/2019 di nomina, a 
seguito di elezioni e scorrimento di graduatoria, rispettivamente del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, del 
rappresentante dei ricercatori, del rappresentante dei professori ordinari e associati, del rappresentante del personale della 
ricerca e del rappresentante degli allievi ordinari e phd nel Comitato garante del Codice etico; 
 
PRESO ATTO: che il termine del mandato delle predette rappresentanze è stato fissato al 31/10/2020, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 13, comma 1 bis del Codice etico della Scuola; 
 
RITENUTO: pertanto necessario indire nuove elezioni; 
 
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; 
 
VISTO: il Codice etico della Scuola, approvato con delibera del Senato accademico n. 39 del 05/03/2010, modificato con 
delibera del Senato accademico n. 63 del 15/04/2014, confermata con delibere del Senato accademico n. 129 del 08/07/2014 
e n. 152 del 12/09/2017; 
 
VISTO: il D.R. n. 567 del 30/09/2020 con il quale sono state emanate le modifiche e le integrazioni al Codice etico della Scuola, 
approvate dal Senato accademico con delibera n. 177 del 15/09/2020 e con delibera n. 240 del 29/09/2020 del Consiglio di 
amministrazione che ha espresso parere favorevole; 
 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1. Sono indette le elezioni di: 

 un rappresentante dei professori ordinari e associati; 

 un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 

 un rappresentante dei ricercatori; 

 un rappresentante degli allievi ordinari e perfezionandi; 

 un rappresentante del personale della ricerca (titolari di assegno di ricerca, borse di studio o ricerca, contratti di 
ricerca a vario titolo conferiti); 

nel Comitato garante del Codice etico della Scuola per il mandato 01/11/2020-31/10/2023. 
 
Art. 2. Le operazioni elettorali si svolgeranno tramite procedura telematica eVote nei giorni 15-16/10/2020. 
 
Art. 3. L’elettorato attivo e passivo sarà definito sulla base di quanto disposto dagli artt. 76, 77 e 78 del Regolamento generale. 
 
Art. 4. Le elezioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria 
elettiva e risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. 
 
Art. 5. Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente agli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, nel sito istituzionale 
della Scuola. 
 
Pisa, 01/10/2020 
 
                  La Rettrice 
                      f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


