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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO: il Provvedimento del Direttore di Istituto n. 676 del 21 ottobre 2019 con il quale sono state indette le 
elezioni per il rinnovo delle rappresentanze delle categorie elettive nel Consiglio dell’Istituto di Scienze della 
Vita (personale tecnico amministrativo, personale assegnista di ricerca e borsista, Allievi PhD) ed il 
Provvedimento del Direttore di Istituto n. 679 del 22 ottobre 2019, con il quale, preso atto di alcune 
imprecisioni, , fermo restando il numero complessivo degli aventi diritto al voto e elettori passivi, sono stati 
rettificati alcuni dati pubblicati (quali ad esempio Cognome di un elettore, Codici UID_LAP);  
 
PRESO ATTO: della predisposizione della pagina web dedicata alle Elezioni in parola in cui sono pubblicati i 
predetti Provvedimenti e gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo; 
 
PRESO ATTO: delle previsioni di cui all’art. 89, comma 1 del «Regolamento generale» secondo cui i membri 
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 in tal caso le componenti interessate al voto sono il personale tecnico-amministrativo, 
gli assegnisti di ricerca e borsisti, gli Allievi PhD dei Corsi afferenti all’Istituto di Scienze della Vita e precisamente 
dei Corsi PhD in Agrobiodiversità, Agrobioscienze e Medicina Traslazionale; 
 
ACQUISITA: la disponibilità di n. 3 nominativi tra il personale assegnista di ricerca, gli Allievi PhD e il personale 
tecnico-amministrativo, considerato in particolare per quest’ultima categoria l’elenco, 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 Direttore di Istituto; 
 
POSTO: che i nominativi non fanno parte della Commissione elettorale, giusto disposto di cui all’art. 89, comma 
2 del Regolamento generale; 
 
VISTO: il D.R. n. 625 del 09 ottobre 2018 con il quale è stata costituita la Commissione Elettorale Unica per il 
rinnovo degli organi elettivi della Scuola; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09 dicembre 2011, integrato e modificato con D.R. 
n. 94 del 09 marzo 2015, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. n. 34 
del 10 febbraio 2018; 
 
VISTO: il «Regolamento generale», emanato con D.R. n. 310 del 19 luglio 2012, e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare il Titolo III, Capo I, Regole elettorali e generali; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1. È costituito il Seggio Elettorale per l’elezione delle rappresentanze elettive nel Consiglio di Istituto di 
Scienze della Vita, nelle persone di:  
 
- Laura ALIBERTI, personale amministrativo Istituto DIRPOLIS, quale Presidente; 
- Iride VOLPI, personale assegnista di ricerca afferente all’Istituto di Scienze della Vita; Membro con funzioni 

di Segretario; 
- Margherita DE PEPPO, Allieva PhD del Corso in Agrobioscienze, 32° Ciclo, Membro. 
 
e, quale Membro supplente il quale potrà subentrare Giusy Loredana GAMBINA, personale amministrativo 
U.O. Bilancio e Fiscale, laddove non sia disponibile, per un impedimento di qualsiasi genere, un membro 
effettivo. 
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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 del giorno 28 ottobre 2019 alle ore 
12.00 del giorno 29 ottobre 2019. Tali date sono da intendersi quale I° scrutinio. Il Seggio Elettorale, come 
costituito ai sensi dell’art. 1 del presente Provvedimento, è chiamato a presenziare anche all’eventuale II° e III° 
scrutinio che, giusto Provvedimento del Direttore di Istituto n. 676 del 21 ottobre 2019, si svolgeranno nei 
seguenti orari e date: a partire dalle ore 9.00 del giorno 07 novembre 2019 alle ore 12.00 del giorno 08 
novembre 2019 (II° scrutinio), dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del giorno 11 novembre 2019 (III° scrutinio). 

 
Art. 3. Si conferisce mandato alla Segreteria amministrativa dell’Istituto di informare i componenti del Seggio 
Elettorale per i successivi adempimenti.  
 
Pisa, 25 ottobre 2019 

        Il DIRETTORE GENERALE 
                                Dott. Luca Bardi 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 
    


