
 

                    Decreto n. 191 

Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

 

LA RETTRICE 

 

 
VISTO: il Decreto del Rettore n. 158 del 19/03/2019 con il quale l’allievo Matteo Nebbiai è stato nominato 
rappresentante degli allievi ordinari dell’area di Scienze politiche nel Consiglio della Classe di Scienze sociali, con 
scadenza del mandato il 18/03/2021; 
 
PRESO ATTO: delle dimissioni dell’allievo Matteo Nebbiai dalla carica di rappresentante, acquisite con prot. n. 5654 del 
30/03/2020, con decorrenza 08/04/2020; 
 
CONSIDERATO: che ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Regolamento Generale in caso di rinuncia alla nomina, o di 
dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o di qualsiasi altra causa di 
decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale ed in mancanza di 
non eletti sono indette, con Decreto del Rettore pubblicato sull’Albo on-line della Scuola, elezioni suppletive per la 
restante parte del mandato da espletare; 
 
PRESO ATTO: della graduatoria contenuta nel verbale redatto in data 13/03/2019 dal Seggio elettorale relativo alla 
procedura elettorale; 
 
PRESO ATTO: altresì della rinuncia a ricoprire la carica per la restante parte del mandato da espletare da parte degli 
allievi ordinari presenti nella predetta graduatoria; 
 
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; 
 
 

 
D E C R E T A 

 
 
Art. 1. Sono indette le elezioni di un rappresentante degli allievi ordinari dell’area di Scienze politiche nel Consiglio della 
Classe di Scienze sociali per il biennio 2020-2022. 
 
Art. 2. Le operazioni elettorali si svolgeranno tramite procedura telematica eVote nei giorni 15-16/04/2020. 
 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente agli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, nel sito 
istituzionale della Scuola. 
 
 
Pisa, 31/03/2020 
 
                  La Rettrice 
                        f.to  Prof.ssa Sabina Nuti 


