Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto di Scienze della Vita

Con l’approvazione del Regolamento dell’Istituto si rende necessario procedere all’elezione
degli organi dello stesso, tenuto conto del disciplinare per l’elezione dei Direttori d’Istituto della
Scuola Superiore Sant’Anna (approvato con Decreto Direttoriale n. 708/2011).
Al riguardo si ricorda che il Consiglio di Istituto è composto oltre che da tutti i docenti e
ricercatori afferenti all’istituto stesso anche dalle seguenti rappresentanze:
a) due rappresentanti degli allievi ordinari designati dai rappresentanti degli stessi per i Settori
di Scienze Agrarie e di Scienze Mediche nella Classe Accademica di Scienze Sperimentali;
b) dai rappresentanti eletti per ciascuna delle seguenti categorie:
- un rappresentante degli allievi perfezionandi e dottorandi per ciascuno dei corsi di
perfezionamento e dottorato attivati nell’Istituto (n. 3);
- due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente all’Istituto;
- due rappresentanti di assegnisti e borsisti di vario genere riuniti in un unico corpo
elettorale
Dal 28 novembre 2011 saranno disponibili sul sito della Scuola, alla pagina dell’Istituto
(http://www.sssup.it/context_elenco_grafico.jsp?ID_LINK=9767&area=47),
gli
elenchi
dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti per le suddette categorie.
Per procedere con l’elezione delle rappresentanze è stato predisposto un sistema di votazioni
online. L’obiettivo è quello di espletare i vari passaggi con le seguenti tempistiche:
- giovedì 1° dicembre 2011 alle ore 15.00 – apertura del sistema per l’elezioni dei
rappresentanti (votazione rappresentanti personale svolgente funzioni tecnicoamministrative, perfezionandi/dottorandi, assegnisti e dei borsisti);
- venerdì 2° dicembre 2011 - ore 13.00– chiusura del sistema (verifica dei risultati e nomina
dei rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto).
Per facilitare l’elezione sono state inoltre predisposte delle mailing list dove tutti gli
appartenenti alle diverse categorie sono stati inseriti nella forma nome.cognome, o comunque
utilizzando la dizione usata dal Centro Servizi Informatici per la creazione del proprio account di
posta@sssup.it. In ogni caso occorre scrivere utilizzando l’account @sssup.it affinché l’invio abbia
successo. Con l’occasione si prega ciascuna categoria di attivarsi sulla scelta dei candidati in tempo
utile prima del 1° dicembre p.v. e di comunicarli al responsabile Amministrativo dell’Istituto Sig.ra
Roberta Chiordi per mail al seguente indirizzo roberta.chiordi@sssup.it.
Dal 25 novembre saranno attive le liste:
- phd-agrobiodiversita
- phd-agrobioscienze
- phd-med
- amministrativi-scienvita (comprende tecnici e amministrativi)
- assegnisti-scienzevita
- borsisti-scienzevita
Il Direttore
f.to Prof. Enrico Bonari

