
 

Provvedimento n. 77 

                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO: il Decreto del Decano n. 688 del 07/11/2018 con il quale sono state indette le elezioni del 
Rettore della Scuola per il mandato 2019-2025; 
 
PRESO ATTO: dell’orientamento del Decano in merito alla sede di costituzione del Seggio 
elettorale, come risulta da comunicazione e-mail inviata al corpo elettorale in data 15/02/2019;  
 
VISTO: l’elenco delle disponibilità a far parte dei Seggi elettorali della Scuola per l’anno 2019 
manifestate dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico-amministrativo e dagli allievi della 
Scuola; 
 
CONSIDERATA: l’opportunità di costituire un Seggio elettorale che assicuri il bilanciamento di 
genere e garantisca la terzietà e l’imparzialità dei suoi componenti rispetto ai candidati alla carica 
di Rettore; 
 
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, ed in particolare l’art. 89 che disciplina le funzioni del seggio 
elettorale; 

 

D I S P O N E 

Art. 1. Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Regolamento generale, il Seggio elettorale per le elezioni 
di cui alle premesse è costituito presso l’Aula Magna Storica della Scuola, ubicato in Piazza Martiri 
della Libertà n. 33 Pisa, nelle persone di: 

 
Pietro Tonutti  - Membro effettivo, con funzioni di Presidente 
Anna Loretoni  - Membro effettivo, con funzioni di Vice-Presidente 
Giuliana Bigongiali - Membro effettivo, con funzioni di Segretario 
Irene Cecconi  - Membro effettivo, con funzioni di Vice-Segretario 
Mariagrazia Alabrese - Membro effettivo 
Silvia Alessi  - Membro effettivo 
Alberto Bongiorni - Membro effettivo 
Giovanna Cuzzola - Membro effettivo 
Mario Mestice  - Membro effettivo 
Fulvio Marandola - Membro effettivo 
Tommaso Sacconi - Membro effettivo 
Francesco Tamburini - Membro effettivo 
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Andrea de Guttry  - Membro supplente (Presidente) 
Arianna Baglini  - Membro supplente (per la categoria PTA) 
Francesco Genoni  - Membro supplente (per la categoria Allievi) 
Camilla Moonen  - Membro supplente (per la categoria Ricercatori) 
 
Art. 2. Le elezioni si svolgono in modalità elettronica mediante apposite stazioni di voto. 
Il Seggio elettorale resta aperto: 

 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 26/02/2019 e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 
27/02/2019 - primo scrutinio; 

 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 05/03/2019 e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 
06/03/2019 - eventuale secondo scrutinio; 

 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 26/03/2019 e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 
27/03/2019 - eventuale terzo scrutinio; 

 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 02/04/2019 e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 
03/04/2019 - ballottaggio o eventuale quarto scrutinio; 

Il Seggio elettorale effettua le operazioni elettorali in attuazione di quanto disposto agli artt. 86, 
90 e 91 del Regolamento generale. 
 
Art. 3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola nella sezione 
dedicata alla procedura elettorale in evidenza. 

 

Pisa, 21/02/2019 

        Il Direttore Generale 
                                                               f.to Dott. Luca Bardi 


