
 

Provvedimento n. 
620/2021 

IL DECANO 
 

DELL’ISTITUTO DI SCIENZE DELLA VITA 
 
 

VISTO: il D.R. n. 565 del 20/09/2021 con il quale si prende atto delle dimissioni del Prof. Luca Sebastiani 
(rese con nota prot. N. 16457/2021 in data 14/09/2021) dalla carica di Direttore dell’Istituto di Scienze 
della Vita e conseguentemente da rappresentante dei Direttori in Senato Accademico; 
 
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, 
ed in particolare l’art. 94, comma 4 ai sensi del quale si prevede che nel periodo intercorrente tra la 
cessazione del mandato e la nomina del nuovo Direttore di Istituto le funzioni siano svolte dal relativo 
Decano; 
 
VISTO: inoltre l’art. 18, comma 3 del Regolamento Generale vigente ai sensi del quale il Decano dei 
professori ordinari dell’Istituto indice le elezioni con proprio decreto pubblicato sull’Albo on-line della 
Scuola e indica le date di svolgimento del primo e dell’eventuale secondo e terzo scrutinio. Le elezioni si 
svolgono entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell’assemblea del corpo elettorale; 
 
VISTO: l’art. 18, comma 4 del Regolamento Generale vigente ai sensi del quale chi intende candidarsi alla 
carica di Direttore deve comunicarlo al Decano entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre 
detto termine non possono essere presentate candidature per le prime tre votazioni; 
 
VISTO: l’art. 18 commi 5, 6 e 7 del Regolamento Generale vigente ai sensi del quale le elezioni per la nomina 
del Direttore sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 
Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità 
delle elezioni non si raggiunga al primo scrutinio, il secondo ed i successivi scrutini risultano validi se vi 
partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei 
voti ponderati. Qualora al terzo scrutinio non si raggiunga il quorum previsto e nessun candidato ottenga il 
numero di voti necessario per essere eletto, le votazioni verranno ripetute ad oltranza; 
 
VISTO: l’art. 18 comma 2 del Regolamento Generale vigente ai sensi del quale l’assemblea del corpo 
elettorale per la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi è convocata dal Decano dei 
professori ordinari dell’Istituto e deve tenersi tra i sette e i dieci giorni dalla data di convocazione; 
 
VISTO: l’art. 18 comma 9 del Regolamento Generale vigente ai sensi del quale il Direttore è nominato con 
decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta; 

 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 187 del 14/05/2021 che interviene in modifica della 
struttura organizzativa della Scuola già definita con PDG n. 310 del 15/10/2020 includendo il neonato 
Istituto di intelligenza Meccanica e ridefinendo la denominazione dell’Area che diventa “Area 
Amministrazione Istituti Tecip, Scienze della Vita e Intelligenza Meccanica” ed individuando il personale 
tecnico-amministrativo ad essa afferente; 
 
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; 
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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; 

 
RITENUTO: urgente dover procedere alle suddette elezioni; 

 
 

D E C R E T A 
 

 
Art. 1. È indetta l’elezione per la carica di Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita il cui mandato è 
triennale a decorrere dal Decreto Rettorale di nomina. 
 
Art. 2. Coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura alla carica di Direttore di Istituto 
potranno formalizzarla a partire dalla data di emanazione del presente decreto sino al 23/10/2021 tramite 
comunicazione e-mail indirizzata alla posta elettronica del Decano: decano_svi@santannapisa.it, che 
prontamente le inoltrerà all’elettorato attivo. 
 
L’assemblea del corpo elettorale, nella quale il/i candidato/i potrà/nno esporre il proprio programma, 
sarà convocata dal Decano, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 18 comma 2 del Regolamento 
generale, e ne sarà data apposita comunicazione tramite posta elettronica a tutti gli elettori. 
 
Art. 3. Le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità telematica, mediante il sistema eVote in uso alla 
Scuola, secondo il seguente calendario elettorale: 
 

• Primo Scrutinio: 22/11/2021 (dalle ore 8:30 alle ore 17:00); 
• Eventuale Secondo scrutinio: 29/11/2021 (dalle ore 8:30 alle ore 17:00); 
• Eventuale Terzo scrutinio: 6/12/2021 (dalle ore 8:30 alle ore 17:00). 

 
Art. 4. L’elettorato attivo per l’elezione del Direttore è riconosciuto a coloro che rivestono la qualifica di: 

• professori ordinari, associati (un peso pari al 60% del complesso dei votanti); 
• ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato e assegnisti di ricerca (un 

peso pari al 20% del complesso dei votanti); 
• personale tecnico-amministrativo (un peso pari al 10% del complesso dei votanti); 
• allievi Ph.D. (un peso pari al 10% del complesso dei votanti). 

 
L’elettorato attivo sarà definito, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 74 del Regolamento 
generale, entro il 20/10/2021. 

 
Art. 5. Gli elenchi dell’elettorato attivo, suddivisi per categoria, saranno resi noti mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale della Scuola, nell’apposita sezione dedicata alle elezioni, conformemente all’art. 76 
del Regolamento generale;  
 
Art. 6. L’elettorato passivo è riconosciuto ai professori ordinari a tempo pieno afferenti al costituendo 
Istituto. L’elettorato passivo segue le disposizioni di cui art. 75 del Regolamento Generale. 
 
Art. 7. Le elezioni per la nomina del Direttore sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà 
più uno degli aventi diritto al voto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati. 
Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non si raggiunga al primo scrutinio, il secondo ed i 
successivi scrutini risultano validi se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto e risulta eletto 
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chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati. Qualora al terzo scrutinio non si raggiunga il 
quorum previsto e nessun candidato ottenga il numero di voti necessario per essere eletto, le votazioni 
verranno ripetute ad oltranza. 
 
Art. 8. Il Seggio elettorale è costituito, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento generale, con Provvedimento 
del Direttore Generale.  
 
Art. 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni 
contenute nel Titolo III del Regolamento generale. 
 
Art. 10. Il presente Provvedimento sarà trasmesso tramite e-mail al corpo elettorale e pubblicato 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle elezioni. 
 
  
Pisa, 13/10/20 
 

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

       
 
 


