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 Procedure per la formazione del Comitato Direttivo della Scuola 

 

 

Il Comitato direttivo è costituito, in accordo con l’art. 5 del Regolamento della Scuola, da: 

• il Direttore e il Vice-Direttore in carica; 

• trenta docenti universitari membri del Consiglio; 

• tre rappresentanti degli allievi, designati dagli allievi membri del Consiglio. 

Del Comitato Direttivo fanno parte, di diritto, i Presidenti dei Consigli di Programma della Scuola. Gli altri docenti 

componenti il Comitato Direttivo sono eletti dal Consiglio. Nell’elezione ciascun membro del Consiglio dispone di due 

preferenze. 

Il Decano del Consiglio della Scuola (art. 4 del Regolamento) emana il provvedimento di indizione delle elezioni, nel 

quale: 

• sono precisati l’ubicazione e gli orari di apertura del seggio; 

• viene ricordato il numero delle preferenze che può essere espresso da ciascun elettore; 

• vengono nominati i componenti della commissione elettorale. 

Il provvedimento di indizione è reso pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento sede amministrativa della 

Scuola e pubblicazione sul sito web della Scuola almeno 21 giorni prima della data di indizione.  Contestualmente alla 

pubblicazione del provvedimento di indizione, il Direttore provvede a dare comunicazione scritta o per posta 

elettronica del provvedimento stesso ai Presidenti dei Programmi, invitando ciascuno di essi a renderne noti i 

contenuti ai docenti afferenti al relativo Programma. 

 

Almeno 21 giorni prima della data di indizione il Decano del Consiglio della Scuola, sulla base delle comunicazioni 

ricevute dal Direttore della Scuola, compila l’elenco dell’elettorato attivo e lo rende pubblico mediante affissione 

all’albo del Dipartimento sede amministrativa della Scuola e mediante pubblicazione sul sito web della Scuola. 

Eventuali contestazioni agli elenchi dell’elettorato attivo dovranno pervenire per iscritto al Decano entro sette giorni 

dalla data di pubblicazione degli elenchi stessi. Scaduto tale termine, gli elenchi diventeranno definitivi. Le eventuali 

contestazioni pervenute nei termini corretti saranno esaminate dal Direttore e dal vice-Direttore della Scuola, che 

decideranno in maniera inappellabile circa la loro ammissibilità e provvederanno, ove necessario, all’aggiornamento 

degli elenchi. 

La Commissione elettorale è composta da tre membri: il Decano del Consiglio, che la presiede, ed altri due 

componenti, di cui uno con le funzioni di Segretario e l’altro con le funzioni di Scrutatore. Al momento dello scrutinio 

la Commissione dovrà accertare il raggiungimento del quorum di validità della votazione  e dovrà  verificare che ogni 

elettore abbia espresso un numero corretto di preferenze. Sono dichiarate nulle le schede contenenti un numero di 

preferenze eccedenti quello massimo consentito.  

L'elezione dei rappresentanti dei docenti avviene per mezzo di candidature ufficialmente presentate al Direttore della 

Scuola entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno precedente la data delle votazioni. Ciascuna candidatura 

dovrà indicare l’area culturale di riferimento, che dovrà coincidere con quella di riferimento del Programma nel quale 

il docente esercita il proprio diritto di voto.  

I candidati devono appartenere all’Università di Pisa ed essere membri del Consiglio della Scuola. 

Le candidature sono rese note mediante affissione all’albo del Dipartimento sede amministrativa della Scuola e 

pubblicazione sul sito web della Scuola, entro il quinto giorno antecedente la data delle votazioni. 

L’elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il Consiglio della Scuola. Le votazioni sono condotte esprimendo al 

più due preferenze con l’indicazione del cognome, e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato e, se 

necessario, della data di nascita.  

Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.  

Risultano eletti i candidati più votati nel rispetto delle limitazioni previste dal comma 2 dell’art. 5  del regolamento 

della Scuola, in accordo con il quale “nel Comitato Direttivo il numero complessivo di docenti provenienti da ciascuna 

Area Culturale non può essere maggiore di 12 e non può essere minore di 8”. In caso di parità di voti fra due o più 



candidati, risulta eletto il candidato che appartiene alla fascia superiore; in caso di ulteriore parità il candidato che ha 

la maggiore anzianità nel ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il candidato che ha la minore anzianità anagrafica. 

 

La Commissione elettorale provvede all’espletamento delle operazioni elettorali ed alla redazione e firma del verbale 

contenente i risultati delle elezioni. 

Il verbale viene inviato al Direttore della Scuola, che rende pubblici i risultati tramite affissione all’albo del 

Dipartimento sede amministrativa della Scuola e pubblicazione sul sito web della Scuola. Il Direttore provvede inoltre 

ad individuare il Decano del nuovo Comitato Direttivo al quale comunica l’elenco dei componenti del Comitato stesso 

in vista dell’elezione del nuovo Direttore. 

Un Presidente di Programma che decada o presenti dimissioni dalla sua carica decade anche da membro del Comitato 

Direttivo e viene sostituito dal nuovo Presidente. 

In caso di decadenza o dimissioni di uno dei rappresentanti eletti, esso viene sostituito dal candidato che sarebbe 

risultato eletto escludendo il rappresentante dimissionario dalla graduatoria dei candidati che hanno ricevuto voti. In 

caso di esaurimento della graduatoria, il rappresentante dimissionario non viene sostituito, e questo non pregiudica la 

validità del Comitato Direttivo. 

 

Il presente documento è stato redatto da una Commissione costituita su iniziativa del Drettore e composta da 

Stefano Bennati (Direttore) 

Lanfranco Lopriore (Vice-Direttore) 

Sandro Barone, Enzo dalle Mese, Maria Vittoria Salvetti (Presidenti di Programma) 

Antonino Musolino (Vice-Presidente di programma) 

 

Pisa, 18 aprile – 4 maggio 2011 


