
  

             Decreto n.  

 

 

IL RETTORE 
 
 
VISTO: il Decreto del Rettore n. 712 del 15/12/2016 con il quale il Prof. Massimo Bergamasco ed il Prof. 
Marco Frey sono stati nominati rappresentanti dei Direttori di Istituto nel Senato Accademico; 
 
VISTO: il Decreto del Rettore n. 511 del 03/11/2014 con il quale il Prof. Marco Frey è stato nominato 
Direttore dell’Istituto di Management, con scadenza del mandato al 31/10/2017; 
 
VISTO: il Decreto del Rettore n. 580 del 27/10/2017 con il quale il Prof. Andrea de Guttry è stato 
nominato Direttore dell’Istituto DirPolis , con mandato a decorrere dal 1/11/2017; 
 
CONSIDERATO: che il mandato delle rappresentanze nel Senato Accademico termina il 31/12/2019; 
 
VISTO: l’art. 26, comma 4, del Regolamento Generale ai sensi del quale il Collegio dei Direttori di Istituto 
elegge due Direttori di Istituto in Senato accademico, uno afferente alla Classe accademica di scienze 
sperimentali e applicate e l’altro afferente alla Classe accademica di scienze sociali. 
 
VISTO: l’art. 48, comma 1 del Regolamento generale della Scuola, relativo alle elezioni delle 
rappresentanze in Senato Accademico, ai sensi del quale “Entro sessanta giorni dalla scadenza del 
mandato dei rappresentanti in carica, ovvero entro trenta giorni la cessazione anticipata per qualsiasi 
causa intervenuta, laddove non si renda possibile lo scorrimento della graduatoria per mancanza di eletti, 
il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull’Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo 
delle cariche”; 
 
VISTO: l’art. 95, comma 3 del Regolamento generale della Scuola, relativo a mandato e sostituzioni, ai 
sensi del quale “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, fatta salva la sola ipotesi di cui al comma 5 
dell’art. 77, in cui la sostituzione segue il periodo di congedo. 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”; 
 
VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale in data 06/12/2016, dal quale si evince che il Prof. Andrea 
de Guttry è il primo dei non eletti nelle elezioni dei rappresentanti dei Direttori di Istituto in Senato 
Accademico, tenutesi in modalità telematica nei giorni 05-06/12/2016; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1. Il Prof. Andrea de Guttry, Direttore dell’Istituto DIRPOLIS, è nominato componente del Senato 
Accademico quale Direttore eletto afferente alla Classe Accademica di Scienze Sociali fino al 31/12/2019, 
termine del mandato delle rappresentanze nell’Organo suddetto.  
 
Art. 2. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico. 
                               
         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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