DECRETO

LA RETTRICE

VISTO il provvedimento del Direttore di Istituto n. 202 del 29/03/2019 con il quale sono state indette le
elezioni suppletive in Consiglio di Istituto per:
- n. 1 rappresentante degli allievi PhD per il Joint PhD in Political Science, European Politics and
International Relations;
- n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- n. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca.
VISTO il verbale n. 12 del 17/04/2019 redatto dal Seggio elettorale, nominato con provvedimento del
Direttore Generale n. 131 del 10/04/2019, che attesta la regolarità delle elezioni e la validità del
quorum per tutte le categorie, oltre che l’esito delle votazioni;
VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento generale della Scuola, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento dell’Istituto DIRPOLIS approvato dalla Giunta e dal Consiglio di Istituto in data
07/09/2016;
DECRETA
Art. 1 Sono proclamati eletti i seguenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto Dirpolis:
- Per gli allievi PhD del Joint PhD in Political Science, European Politics and International
Relations, Laura Berlingozzi;
- Per il personale tecnico-amministrativo, Azzurra Bassi;
- Per gli assegnisti di ricerca, Elisa Piras.
Art. 2 Il mandato dei predetti rappresentanti ha la seguente durata, in base al Regolamento Generale
art. 95 comma 3 e al Regolamento di Istituto Dirpolis art. 9 comma 6:
- Per Laura Berlingozzi, un triennio a decorrere dalla data di del presente decreto;
- Per Azzurra Bassi, dalla data del presente decreto fino al 17/10/2019;
- Per Elisa Piras, un triennio a decorrere dalla data di del presente decreto.
Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo online della Scuola nella sezione “Elezioni” e ne sarà
data la massima diffusione.
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