UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’ INFORMAZIONE

Unità didattica: cb

DISPOSIZIONE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
Visto

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto

il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. del 5 agosto 2013, n. 28451;

Visto

il Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca, emanato con D.R. 17 maggio 2017,
n.696 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 comma 7;

Preso atto:

che il 31/10/2021 è terminato il mandato delle rappresentanze dei dottorandi nel
collegio del dottorato in Ingegneria dell’Informazione;

Considerata

la necessità di indire le elezioni dei rappresentanti dei Dottorandi all'interno del
Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria
dell’Informazione, al fine di completare la composizione del Collegio stesso;

DECRETA

Art. 1
Sono indette le elezioni di n.2 rappresentanti degli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca in
Ingegneria dell’Informazione nel Collegio di Dottorato per gli a.a. 2021-2022 e 2022-2023 a
decorrere dalla data del decreto di nomina.
Art.2.
Le votazioni si terranno presso il seggio istituito in Aula riunioni 1° piano Via Caruso,16
il giorno 11 Aprile 2022, dalle ore 9:30 alle ore 13:30.
La commissione del seggio elettorale è così costituita:
Presidente: Prof. Andrea Caiti
Segretario: Susanna Marcelli
Scrutatore: Dott.ssa Maria Letizia Iannella
Scrutatore: Sig.ra Rosa Pezzino

Art. 3
L’elettorato passivo, determinato ai sensi del regolamento generale art. 73 comma 3, si esercita
consegnando personalmente la candidatura, firmata e indirizzata al Direttore del Dipartimento, entro
il termine perentorio del 31 Marzo 2022 all'Unità Didattica in via Caruso, 16 secondo le seguenti
modalità:
-direttamente dell’interessato presso l’Unità Didattica;
via mail all’indirizzo didattica@dii.unipi.it allegando copia del documento di identità;
La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo pubblicato al seguente link:
https://www.unipi.it/index.php/elezioni/item/22514-rappresentanza-nei-collegi-di-dottorato.
Dopo averne verificato la correttezza e l'ammissibilità, le candidature saranno pubblicizzate sul sito
del Dipartimento.
Qualora non sia presentata alcuna candidatura, la procedura sarà ripetuta per una sola volta nei dodici
mesi successivi la conclusione delle procedure.
Art.4
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del
Regolamento generale di Ateneo di cui in premessa.

IL DIRETTO DEL DIPARTIMENTO
Prof. Ing. Andrea Caiti*

*documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse

La Responsabile dell’unità didattica: Conte Barbara
La Responsabile amministrativa: Cosci Tiziana

