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IL DECANO DELL’ISTITUTO DI ECONOMIA 

 
 

VISTO: il Decreto del Rettore n. 688 del 19/12/2017 con il quale è stato nominato il Prof. Alessandro 
Nuvolari Direttore dell’Istituto di Economia, per il triennio accademico 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020; 
 
PRESO ATTO: della prossima scadenza del mandato triennale del Direttore d’Istituto prevista in data 
18/12/2020; 
 
PRESO ATTO: della necessità di indire nuove elezioni; 
 
VISTO: l’art. 19, comma 2 del Regolamento Generale della Scuola secondo cui “Almeno trenta giorni prima 
della scadenza del mandato del Direttore, ovvero entro trenta giorni dalla cessazione anticipata dello 
stesso per qualsiasi causa, il Decano dei professori ordinari dell’Istituto, diverso dal Direttore uscente 
qualora quest’ultimo rivesta anche tale ruolo, indice, con proprio decreto pubblicato sull’Albo on-line 
della Scuola, le elezioni per la carica di Direttore, indicando le date di svolgimento del primo e 
dell’eventuale secondo e terzo scrutinio. Le votazioni si svolgono in modalità telematica”; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto del Direttore 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 Decreto del Direttore n. 310 del 19/07/2012, 
integrato e modificato con D.R. n. 167 del 21/03/2016; 
 
VISTO: il Regolamento interno dell’Istituto di Economia, emanato con Decreto del Rettore n. 568 del 
21/10/2016, ed in particolare l’art. 9; 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1. Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore dell’Istituto di Economia, per il triennio 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con scadenza al 18/12/2023. 

 
Art. 2. È indetta l’assemblea del corpo elettorale per il giorno 27 ottobre alle ore 16 in Aula Magna. In 

quest’occasione, i docenti interessati a candidarsi sono invitati a presentare il proprio programma 
elettorale, previa comunicazione al Decano.  Come previsto dal Regolamento dell’Istituto, ulteriori 
candidature e/o espressione di disponibilità potranno essere presentate al Decano dell’Istituto entro 
e non oltre il 5 novembre 2020. Nel caso siano presenti candidature/espressioni di disponibilità, il 
voto dell’elettore è validamente espresso solo se rivolto ad un candidato oppure, altresì a nessuno 
di essi. In assenza di candidature/espressioni di disponibilità il voto dell’elettore è validamente 
espresso per qualunque docente appartenente all’elettorato passivo; 

 
Art. 3. Le elezioni di cui al precedente Art. 1 si svolgeranno in modalità telematica: 
 

• Primo scrutinio da mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 09.00 al giorno giovedì 26 novembre 
2020 alle ore 12.00; 
• Eventuale secondo scrutinio lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 09.00 al giorno martedì 1° 
dicembre 2020 alle ore 12.00 
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• Eventuale terzo scrutinio mercoledì 2 dicembre 2020 dalle ore 09.00 al giorno giovedì 3 
dicembre 2020 alle ore 12.00. 

 
Art. 4. L’elettorato attivo per l’elezione del Direttore spetta a tutti i soggetti facenti parte delle seguenti 

componenti con la relativa percentuale di ponderazione in modo da assicurare: 
 
 a) ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori a tempo indeterminato un peso pari al 60% del 

complesso dei votanti; 

 b) ai ricercatori a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca un peso pari al 20% del complesso 
dei votanti; 

 c) al personale tecnico-amministrativo un peso pari al 10% del complesso dei votanti; 

 d) agli allievi Ph.D un peso pari al 10% del complesso dei votanti. 

 
Art. 5. L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari in regime di impegno a tempo pieno afferenti 

all’Istituto. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo saranno resi pubblici nell’Albo on-line della 
Scuola nella sezione “Elezioni”. 

 
Art. 6. Il Seggio elettorale per le elezioni di cui all’art. 1 è costituito, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento 

generale, con Provvedimento del Direttore Generale. 
 
Art. 7. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli 

aventi diritto al voto complessivamente considerati quale somma degli elettori indicati al comma 1 
del Regolamento interno dell’Istituto di Economia. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa 
dei voti ponderati, validamente espressi. 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. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza 
relativa dei voti ponderati, validamente espressi. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni 
non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata non si prevede alcun quorum di validità. 
Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi. 

 
Art. 8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le regole procedurali di cui 

al Titolo III del Regolamento Generale. 
 
Art. 9. Il presente decreto sarà tempestivamente trasmesso al Direttore dell’Istituto in carica e al 

Responsabile Amministrativo e sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola nella sezione “Elezioni”. 
 

Pisa, 13 ottobre 2020 
 Il Decano 
 dell’Istituto di Economia 
 Prof. Giovanni Dosi 


