Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie
in Medicina e Chirurgia
Direttore Prof. Aldo Paolicchi

DISPOSIZIONE
Il Direttore
VISTA: vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del Sistema universitario”;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R n. 2711 del 27 febbraio 2012 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO: il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R 5 agosto 2013 n. 28451;
VISTO: il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove
tecnologie in Medicina e Chirurgia emanato con D.R 23400 del 27.6.2013 e successive modifiche e
integrazioni

VISTO: il Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 5 agosto 2013, n.
28451 e successive modifiche, ed in particolare gli articoli di cui al titolo II, capo VII;
PRESO ATTO: che il 31 ottobre 2020 è terminato il mandato delle rappresentanze degli assegnisti
di ricerca e dei dottorandi/specializzandi nei consigli dei dipartimenti;
CONSIDERATO: che la commissione di seggio sarà unica per tutti i Dipartimenti che
effettueranno le elezioni e che sarà nominata con DR. Il Presidente, il segretario e i Garanti saranno
individuati dall'amministrazione;
RILEVATA: pertanto, la necessità di avviare le procedure per il rinnovo delle suddette
rappresentanze.
DISPONE
Sono indette le elezioni di un rappresentante degli assegnisti di ricerca e di due rappresentanti dei
dottorandi/specializzandi nel Consiglio del Dipartimento.
Le elezioni si terranno il giorno martedì 9 marzo 2021 dalle ore 9 alle ore 17 e saranno effettuate
con il sistema di voto digitale “Eligere” di cui si allega il link: https://start.unipi.it/wpcontent/uploads/2020/11/IstruzioniEligere.pdf
Il Direttore
Prof. Aldo Paolicchi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e successive modifiche (D.lgs. 26.8. 2016,
n. 179) e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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