
 

Provvedimento n. 548 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI TECNOLOGIE 
DELLA COMUNICAZIONE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA PERCEZIONE 

            

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 con D.R. 568 del 21/10/2016, entrato in vigore il 

1 aprile 2016 ed in particolare il Titolo III - che stabilisce le Regole per lo svolgimento delle 

elezioni;  

VISTO:  il Regolamento di Istituto emanato con D.R. n. 568 dl 21/10/2016, a seguito dell’approvazione 

del Consiglio di Istituto e delle deliberazioni del Senato e del Consiglio di amministrazione, ed 

in particolare l’art. 10 che:  

- al comma 1 prevede tra i componenti n. 6 rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo (eletti 3 per il personale tecnico e 3 per il personale amministrativo), n. 3 

rappresentanti degli assegnisti di ricerca (eletti uno per ciascuna Unità di ricerca) e n. 3 

rappresentanti degli allievi PhD (eletti uno per ciascuna Unità di ricerca); 

-  ai commi 2 e 3 descrive i limiti per la validità delle elezioni stesse; 

PRESO ATTO: della necessità di indire le votazioni per la nomina delle componenti elettive 

nell’ambito del Consiglio di Istituto, al fine di procedere alla sua costituzione per il triennio 

accademico 2019-2022;  

VISTO: il Decreto della Rettrice n. 385 del 19.06.2019 con il quale il Prof. Giorgio Carlo Buttazzo è 

stato nominato Direttore dell’Istituto TeCIP per il triennio 2019/2022: 
 

D I S P O N E 

Art. 1. E’ indetta l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, per il triennio accademico 2019-

2022 e precisamente per il periodo dal 6 novembre 2019 al 5 novembre 2022, come di seguito 

specificato: 

 n. 6 rappresentanti del personale tecnico amministrativo (eletti 3 per il personale amministrativo e 

3 per il personale tecnico); 

 n. 3 rappresentanti degli assegnisti di ricerca (eletti uno per ciascuna Unità di ricerca); 

 n. 3 rappresentanti degli allievi PhD (eletti uno per ciascuna Unità di ricerca). 

 
Art. 2. Le votazioni si terranno, in modalità telematica tramite il sistema e-vote e il seggio elettronico 

resterà aperto a partire dalle ore 9.00 di giovedì 3 ottobre fino alle ore 12.00 di venerdì 4 ottobre 2019. 

Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda 

tornata elettorale si terrà dalle ore 9.00 del giorno 16 ottobre alle ore 12.00 del 17 ottobre; in caso di 
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necessità verrà programmata un’ulteriore data per la terza tornata elettorale. 

Art. 3. Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio 

parteciperà la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. 

Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda 

tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra 

considerati. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, 

per la terza tornata elettorale non si prevede alcun quorum di validità.  

Art. 4. Risulterà eletto colui che ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi per 

ciascuna categoria di afferenza. 

Art. 5. Il Seggio elettorale per le elezioni di cui all’articolo 1 è costituito, ai sensi dell’art. 89 del 

Regolamento generale, con Provvedimento del Direttore Generale. 

Art. 6. Il presente provvedimento sarà pubblicato, unitamente all’elenco dell’elettorato attivo e passivo, 

nell’Albo online della Scuola e nella pagina web dell’Istituto nella sezione “Elezioni”. 

Pisa, lì 19.09.2019 

Il Direttore 
(Prof. Giorgio Carlo BUTTAZZO) 

(riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 


