
 

                    Decreto n. 654 

Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

LA RETTRICE 

 
VISTO: il Decreto della Rettrice n. 636 del 26/10/2020 con il quale sono state indette le elezioni di due rappresentanti 
degli allievi ordinari dell’area di Scienze economiche e manageriali, di un rappresentante dell’area di Scienze giuridiche e 
di un rappresentante di Scienze politiche nel Consiglio della Classe accademica di Scienze sociali per il biennio 2020-2022; 
 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 331 del 28/10/2020 con il quale è stato istituto il Seggio Elettorale; 
 

PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica nei giorni 02-03/11/2020; 
 
VISTO: il verbale redatto dal Seggio Elettorale in data 04/11/2020 che, preso atto degli errori riscontrati in corso di 
votazione all’interno degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo delle aree di Scienze economiche e manageriali e 
Scienze politiche prodotti dalla Segreteria Didattica, ha dichiarato nulle le elezioni limitatamente alle predette aree; 
 
VISTA: la comunicazione inviata in data 04/11/2020 dall’Ufficio Elettorale che ha reso noto l’esito delle elezioni al corpo 
elettorale; 
 
RITENUTO: pertanto necessario indire nuovamente le elezioni di due rappresentanti degli allievi ordinari dell’area di 
Scienze economiche e manageriali e di un rappresentante di Scienze politiche nel Consiglio della Classe accademica di 
Scienze sociali per il biennio 2020-2022 in tempo utile ad eleggere i nuovi rappresentanti in vista del prossimo Consiglio 
di Classe; 
 
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 due rappresentanti degli allievi ordinari dell’area di Scienze economiche e manageriali e 
di un rappresentante di Scienze politiche nel Consiglio della Classe accademica di Scienze sociali per il biennio 2020-2022. 
 
Art. 2. Le operazioni elettorali si svolgeranno tramite procedura telematica eVote nei giorni 11-12/11/2020. 
 
Art. 3. L’elettorato attivo e passivo sarà definito sulla base di quanto disposto dagli artt. 76 e 77 del Regolamento 
generale. 
 
Art. 4. Le elezioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascuna area 
scientifica 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 suddivisi per 
area scientifica, nel sito istituzionale della Scuola. 
 
 
Pisa, 05/11/2020 
 
                  La Rettrice 
                     f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


