
                                                Provvedimento n. 158 

 
 
 
     Area Affari Generali 
     Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA: l’Ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 154 del 04/02/2022 con la quale sono state 
indette per i giorni 17-18-19/05/2022 le votazioni per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio 
Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU): 
a) 28 componenti eletti tra gli studenti iscritti nell’anno accademico 2021-2022, a corsi di laurea, a corsi di 
laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, 
secondo la vigente normativa; 
b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 
4, comma 1, della legge 19/11/1990 n. 341 e all’art. 3 del d.m. 22/10/2004, n.270; 
c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, di cui 
all’art. 4 della legge 03/07/1998, n. 210 e all’art. 3 del d.m. 22/10/2004, n. 270; 
 
PRESO ATTO: che presso la Scuola si terrà la procedura elettorale per l’elezione di n. 1 componente eletto dagli 
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 4 della Legge 
03/07/1998, n. 210 e all’art. 3 del D.M. 22/10/2004, n.270; 
 
VISTA: la nota n. 1287 del 23/02/2022 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha fornito 
precisazioni in merito alla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature per l’elezione del 
rappresentante degli iscritti ai corsi di specializzazione e del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di 
ricerca; 
 
VISTA: la nota n. 2106 del 18/03/2022 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha fornito 
chiarimenti sulle procedure operative; 
 
VISTO: il Decreto Ministeriale n. 291 del 21/03/2022 di nomina della Commissione Elettorale Centrale; 
 
VISTA: la nota n. 2225 del 24/03/2022 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha fornito 
indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 7, e dall’art. 3, comma 4, 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 154/2022; 
 
PRESO ATTO: che la Scuola ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco degli allievi iscritti ai corsi di 
dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento (di cui all’art. 4 della Legge 03/07/1998, n. 210 e all’art. 
3 del D.M. 22/10/2004, n. 270) alla data del 31/03/2022 ai fini della definizione dell’elettorato attivo e passivo 
e ne ha dato apposita comunicazione al corpo elettorale tramite posta elettronica; 
 
PRESO ATTO: che la Scuola in data 11/04/2022 ha inviato al Ministero dell’Università e della Ricerca l’elenco 
degli allievi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o di perfezionamento al fine di consentire alla Commissione 
elettorale Centrale di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni e la regolarità delle candidature all’atto 
della loro presentazione; 
 
VISTA: la nota n. 2914 del 14/04/2022 con la quale Ministero dell’Università e della Ricerca ha trasmesso alle 
università gli elenchi delle candidature per le componenti dei dottorandi e degli specializzandi; 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO: l’art. 3, comma 7, dell’O.M. n. 154/2022 con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha 
stabilito che entro il 12/05/2022 ciascun Ateneo debba costituire, con decreto del Rettore o del Direttore 
Generale, uno o più seggi elettorali composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo 
svolgimento dei compiti previsti dei quali quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume 
le funzioni di Presidente e quello di grado o anzianità inferiore quelle di Segretario; 
 
ACQUISITE: le disponibilità del Personale Tecnico-Amministrativo, considerata la graduatoria in essere di 
coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a rivestire la qualifica di membro del Seggio elettorale 
per l’anno 2022;  
 

 
D I S P O N E 

 
 
Art. 1. È costituito, per le elezioni di cui alle premesse, un unico Seggio elettorale presso la Scuola Superiore 
Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33 - Pisa, nelle persone di: 
 
Cristiana Neri  - Membro effettivo, con funzioni di Presidente 
Maria Concetta Nisticò - Membro effettivo, con funzioni di Segretario 
Federica Radici  - Membro effettivo 
Alessandra Francini  - Membro supplente 
 
Art. 2. Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni 17-18/05/2022 e dalle ore 
9.00 alle ore 14.00 del giorno 19/05/2022. 
 
 
Pisa, 21 aprile 2022 
 
        Il Direttore Generale 
                             f.to Dott.ssa Alessia Macchia     

 


