
  Provvedimento n. 294 
 

                   
 
 
 
 

                    IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO:  lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, entrato in vigore il 
12/01/2012 e successive modifiche e integrazioni;  

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 Provvedimento del Direttore dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, 
dell’Informazione e della Percezione n. 548 del 09.09.2019 con il quale sono state indette 
le votazioni per l’individuazione delle componenti elettive. ovvero delle rappresentanze 
nell’ambito del Consiglio di Istituto per il triennio accademico 2019 – 2022 e precisamente 
per il periodo dal 6 novembre 2019 al 5 novembre 2022: 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1. Per le elezioni di cui alle premesse è costituito, presso l’Istituto di Tecnologie della 
Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione della Scuola Superiore Sant'Anna, il seggio 
elettorale composto da:  
 

Dott.ssa Giovanna BOTTAI membro effettivo in rappresentanza del PTA con funzioni di 

Presidente;  

Ing.  Ismael MATINO membro effettivo in rappresentanza degli assegnisti di ricerca; 

Ing.  Vincenzo IANNINO membro effettivo in rappresentanza degli allievi Ph.D con funzioni 

di Segretario; 

Geom.  Guido MESCHINI membro supplente in rappresentanza del PTA;   

Ing.  Silvia SCATENI membro supplente in rappresentanza degli assegnisti di ricerca; 

Ing.  Francesco RESTUCCIA membro supplente in rappresentanza degli allievi Ph.D. 

 
Art. 2. Le votazioni si terranno, in forma telematica, 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 nei giorni 16 e 17 
ottobre; in caso di necessità sarà programmata la terza tornata elettorale.  
 

 

Pisa, lì  01.10.2019                                                                             

Il Direttore Generale 
(Dott. Luca Bardi) 

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

 


