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Responsabile Istituto Mariagrazia Nardi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Provvedimento del Decano dell’Istituto di Economia prof. Giovanni Dosi n. 646 del 
13.10.2020 con il quale sono state indette le elezioni per la nomina del Direttore di Istituto, 
per il triennio 2020-2023; essendo prevista al 18.12.2020 la scadenza naturale del mandato 
dell’attuale Direttore; 

VISTO il Provvedimento del Direttore dell’Istituto di Economia prof. Alessandro Nuvolari n. 
648 del 14.10.2020 con il quale sono state indette le elezioni suppletive per la nomina di un 
rappresentante degli allievi PhD nel Consiglio d’Istituto; 

PRESO ATTO delle previsioni di cui all’art. 89, comma 1 del “Regolamento Generale” secondo 
cui i membri del Seggio elettorale sono nominati in modo da assicurare, di norma, la 
partecipazione di almeno un esponente di tutte le componenti interessate al voto; 

PRESO ATTO altresì che le componenti interessate al voto sono i docenti, i ricercatori, gli 
assegnisti di ricerca, il personale tecnico-amministrativo e gli Allievi PhD afferenti all’Istituto 
di Economia; 

ACQUISITA la disponibilità di n. 8 nominativi (tra membri effettivi e sostituti) tra gli Allievi PhD, 
il personale docente, i ricercatori, gli assegnisti di ricerca e il personale tecnico-
amministrativo, considerato in particolare per quest’ultima categoria la graduatoria, ai sensi 
dell’art. 89 del “Regolamento Generale”, di coloro che hanno manifestato la propria 
disponibilità a rivestire la qualifica di membro del Seggio elettorale; 

SENTITO il Decano dell’Istituto; 

VISTO il D.R. n. 549 del 23/09/2020 con il quale è stata costituita la Commissione elettorale 
unica per il rinnovo degli organi elettivi della Scuola; 

VERIFICATO che i nominativi non fanno parte della Commissione elettorale, in conformità 
all’art. 89, comma 2 del Regolamento Generale;  

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 I S P O N E 

 
Art. 1. È costituito per le elezioni di cui alle premesse il Seggio elettorale presso l’Istituto di 
Economia, Piazza Martiri della Libertà n. 33 - Pisa, nelle persone di: 

Federico Tamagni - Presidente 
Giada Nanni - Membro, con funzioni di Segretario 
Martina Iori – Membro 
Giuliana Freschi – Membro 
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Daniele Giachini – Membro supplente 
Emanuele Russo – Membro supplente 
Sabrina Vannozzi – Membro supplente 
Elisa Palagi – Membro supplente 

Un membro supplente potrà subentrare laddove non sia disponibile, per un impedimento di 
qualsiasi genere, il membro effettivo, indipendentemente dalla categoria di personale a cui 
appartiene quest’ultimo; in caso di impedimento del Presidente la relativa funzione può 
essere svolta solo da personale strutturato.  

Art. 2. Le elezioni si svolgeranno mediante procedura telematica tramite l’applicativo “e-
vote” della Scuola. Il Seggio elettorale online resterà aperto ininterrottamente: 
 

- dalle ore 09.00 di mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 12.00 di giovedì 26 novembre 
2020 (Primo scrutinio); 

- dalle ore 09.00 di lunedì 30 novembre 2020 alle ore 12.00 di martedì 1 dicembre 2020 
(Secondo scrutinio); 

- dalle ore 09.00 di mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 12.00 di giovedì 3 dicembre 2020 
(Terzo scrutinio). 

Art. 3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Scuola 
nell’apposita sezione dedicata alle elezioni e una copia sarà trasmessa tramite posta 
elettronica ai componenti del Seggio elettorale. 

 
 

Il Direttore Generale 
          Dott.ssa Alessia Macchia 
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