
 

Provvedimento n. 
663/2021 

IL DECANO 
 

DELL’ISTITUTO DI SCIENZE DELLA VITA 
 
 
 

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 della Scuola, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e 
modificato con D.R. n. 167 del 21/03/2016, con D.R. n. 568 del 21/10/2016 e con D.R. n. 46 del 02/02/2021; 
 
 VISTO: il «Regolamento dell’Istituto di Scienze della Vita», approvato dal Senato accademico nella seduta 
del 13 settembre 2016 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 settembre 2016; 
 
VISTO: il Provvedimento del Decano dell’Istituto di Scienze della Vita n. 620 del 13/10/2021 con il quale 
sono state indette le elezioni per la carica di Direttore dell’Istituto stesso per il triennio 2021/2024; 
 
PRESO ATTO: che la suddetta procedura elettorale prevedeva, in conformità a quanto disposto dall’art. 18 
del Regolamento Generale, la convocazione dell’assemblea elettorale entro il 14/10/2021  - da tenersi tra i 
sette e i dieci giorni dalla data di convocazione, la presentazione delle candidature dalla data di emanazione 
del suddetto provvedimento sino al 23/10/2021, tramite comunicazione e-mail indirizzata alla posta 
elettronica del Decano: decano_svi@santannapisa.it ed un proprio calendario elettorale (primo scrutinio 
ed un eventuale secondo e terzo scrutinio); 
 
CONSTATATO: che nessuna candidatura da parte degli aventi diritto è stata presentata alla suddetta casella 
di posta entro il termine suddetto; 
 
TENUTO CONTO: che nel corso dell’assemblea tenutasi il giorno 25/10/2021 il corpo elettorale ha preso 
atto che non è stata avanzata alcuna candidatura alla carica di Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita e 
che tale fattispecie non risulta disciplinata da espresse disposizioni del Regolamento Generale, né 
tantomeno dal Regolamento dell’Istituto di Scienze della Vita; 
 
VISTO: il D.R. n. 711 del 27/10/2021 con il quale la Rettrice: 
• ha invitato il Decano a chiudere la procedura elettorale sopra richiamata per assenza di candidature 

alla carica di Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita; 
• ha confermato che le funzioni di Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita siano svolte dal Decano, 

coadiuvato dal Responsabile Amministrativo dell’istituto stesso; 
• ha attribuito al Decano un mandato esplorativo fino al 31/01/2022; 

 
 RITENUTO: urgente dover procedere alla chiusura della procedura in parola; 
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Provv. n. 663/2021 
 
 
 
 

 
DISPONE 

 
 

 
 
Art. 1.  La chiusura della procedura elettorale indetta con Provvedimento n. 620 del 13/10/2021 tenuto 
conto dell’esito negativo per assenza di candidature alla carica di Direttore dell’Istituto di Scienze della 
Vita.  
 
Art. 2. L’annullamento delle date previste per le votazioni (primo scrutinio ed eventuale secondo e terzo 
scrutinio). 
 
Art. 3. Il presente Provvedimento sarà trasmesso tramite e-mail al corpo elettorale e pubblicato 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle elezioni. 
 
  
Pisa, 28/10/2021 
 

Il DECANO dell’Istituto di Scienze della Vita 
                                     Prof. Pierdomenico Perata 

       
 
 


