
   

DECRETO N. 297 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO: il Decreto del Decano n. 234 del 18 maggio 2016 con il quale il Prof. Enrico FORESTIERI, in 

qualità di Decano dei professori ordinari di ruolo afferenti all’Istituto TeCIP, giusta la previsione 

di cui all’art. 19, 2 comma del Regolamento Generale (secondo cui il Decano ai fini elettorali è il 

professore ordinario dell’Istituto diverso dal Direttore uscente, qualora quest’ultimo rivesta 

anche tale ruolo), ha indetto le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore dell’Istituto TeCIP;  

 

PRESO ATTO: che, in forza del citato Decreto, le candidature alla carica di Direttore di Istituto 

dovevano essere formalizzate entro il giorno 5 giugno 2016, tramite comunicazione e-mail 

indirizzata alla posta elettronica del Decano (indirizzo: decano-tecip@sssup.it); 

 

CONSIDERATO: che, nel suddetto termine e con le modalità prescritte, sono pervenute  

all’indirizzo decano-tecip@sssup.it due candidature: una del Prof. Massimo BERGAMASCO e 

l’altra e del Prof. Enrico FORESTIERI; 

 

PRESO ATTO: che il Prof. FORESTIERI, giusta la formalizzazione della propria candidatura 

all’elezione di Direttore di Istituto, non può d’ora innanzi assicurare la doverosa posizione di 

terzietà collegata alla funzione di  Decano dell’Istituto TeCIP nelle procedure elettorali in 

evidenza e coordinare conseguentemente tutti gli adempimenti già indicati nel Decreto 

d’indizione n. 234 del 18 maggio 2016; 

 

SENTITA: l’Area Personale ed Organizzazione, secondo cui la funzione di Decano dell’Istituto 

TeCIP, quale professore ordinario più anziano in ruolo, diverso dal Direttore uscente, spetta al 

Prof. Giorgio Carlo BUTTAZZO, docente ordinario afferente all’Istituto TeCIP, settore scientifico 

disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni; 

 

PRESO ATTO: della disponibilità del Prof. Giorgio Carlo BUTTAZZO a ricoprire tale funzione nelle 

procedure elettorali in evidenza; 

 

VISTO: lo Statuto, emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011 e successivamente modificato 

ed integrato con D.R. n. 94 del 09 marzo 2015, entrato quindi in vigore nel testo emendato in 

data 08 aprile 2015; 

 

VISTO: il Regolamento generale emanato con D.R. n. 310 del 19 luglio 2012 e recentemente 

modificato ed integrato con D.R. n. 167 del 21 marzo 2016, entrato quindi in vigore in data 01 

aprile 2016; 

 

RITENUTO: di dover procedere in tal senso al fine di garantire il regolare espletamento delle 

elezioni del nuovo Direttore dell’Istituto TeCIP; 

D E C R E T A 

Art. 1  Il Prof. Enrico FORESTIERI a far data dal 5 giugno u.s. non ricopre più le funzioni di Decano 

dei professori ordinari dell’Istituto TeCIP a fini elettorali.   

 

Art. 2 Il Prof. Giorgio Carlo BUTTAZZO, a decorrere dalla data di emanazione del presente 

Decreto, assolve le funzioni di Decano dei professori ordinari dell’Istituto TeCIP a fini 
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elettorali, secondo le prescrizioni di cui al Regolamento generale della Scuola ed in tale 

ruolo presiede e coordina gli adempimenti già indicati nel Decreto del Decano n. 234 del 

18 maggio 2016.  

 

Art. 3 Il presente Decreto è pubblicato sull’Albo on-line della Scuola e nell’apposita sezione del 

sito istituzionale dedicata alle elezioni. 

 

Pisa, lì 6 giugno 2016 

                            IL RETTORE 

        (Prof. Pierdomenico Perata) 
documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, 2 comma del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


