Provvedimento n. 147/2019

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO di ECONOMIA
VISTO: il Regolamento Generale, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012 così come integrato e modificato
con D.R. n.167 del 21/03/2016 e D.R. n. 568 del 21/10/2016, entrato in vigore il 1 aprile 2016 ed in particolare:
- il Titolo I – Sezione II - che contiene la nuova disciplina degli Istituti della Scuola;
- il Titolo III - che stabilisce le Regole per lo svolgimento delle elezioni;
VISTO: il Regolamento di Istituto, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13 settembre 2016,
deliberazione n. 139 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 settembre 2016 ed in particolare
l’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4;
VISTO: il Provvedimento del Direttore dell’Istituto di Economia n. 59/2019 con il quale sono state indette le
elezioni di
- n. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca;
- n. 1 rappresentante degli allievi PhD.
nel Consiglio d’Istituto;
VISTI: i verbali redatti dal Seggio elettorale ed in particolare il verbale dei giorni 27 e 28 febbraio 2019 il quale
attesta il raggiungimento del quorum di validità del II scrutinio elettorale e redige la graduatoria degli eletti;
ACQUISITA: la disponibilità degli eletti a ricoprire la carica per il periodo predetto;
VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale, nominato con Provvedimento del Direttore Generale n.
72/2019, che attesta la regolarità delle elezioni;
DECRETA
Art. 1. È proclamato eletto:
- come rappresentante degli Assegnisti di Ricerca nel Consiglio dell’Istituto di Economia Emanuele Russo
- come rappresentante degli allievi PhD nel Consiglio dell’Istituto di Economia: Federico Riccio
Ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento d’Istituto, i membri elettivi del Consiglio durano in carica un triennio. I
suddetti rappresentanti saranno quindi in carica fino al 5 marzo 2022. Qualora cessi anticipatamente per
qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, l’eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della
medesima operazione elettorale.
Art. 2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo online della Scuola e nella pagina web dell’Istituto
nella sezione “Elezioni”.
Pisa, 5 marzo 2019
Il Direttore
Prof. Alessandro Nuvolari
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