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SAL

IL DIRETTORE
VISTI la l. 168/1989 e il d.lgs. 82/2005 e s.m.i,;
VISTO il d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
particolare gli artt. 47 e seguenti, e s.m.i.;
VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363 recante norme per l’individuazione di particolari
esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute
nel d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile per
quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 81/2008VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con D.D.
n. 202 del 7 maggio 2012, modificato, da ultimo, con D.D. n. 60/2019 e, in particolare, l’art. 22;
VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 202/2012 modificato da ultimo con
D.D.n.46/2018;
VISTO il Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola
Normale Superiore e in particolare gli artt. 2 e 15;
VISTO il Regolamento elettorale della Scuola, emanato con D.D. n. 451/1995 e modificato da ultimo
con D.D. n.462/2018;
VISTO l’Accordo in materia dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sottoscritto il 15
dicembre 2011 tra la Scuola Normale e la delegazione di parte sindacale allargata alle
organizzazioni del personale docente e ricercatore presenti presso la Scuola;
VISTI il DPR 62/2013, il Codice etico e il Codice di comportamento della Scuola, emanato con D.D.
n. 58/2014 e smi;
VISTO il D.D. n. 263/2019 con cui sono state indette le elezioni suppletive del 27 giugno 2019 di:
n. 1 rappresentante dei ricercatori di Area 14 in Conferenza di ateneo per lo scorcio del biennio
accademico 2018-2020 e di n. 1 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la categoria del
personale docente e ricercatore per lo scorcio del triennio 2018-2021;
VISTI i risultati delle operazioni di voto e di scrutinio relativi alle elezioni suppletive del 27 giugno
2019;
VISTO il D.D. n. 328/2019 di accettazione delle dimissioni del Prof. Benoit Guy Francois Challand
professore associato di Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze politico-sociali e
rappresentante dei professori di Area 14 in Conferenza di ateneo, a far data dal 1°luglio 2019;
VISTO il D.D. n.115/2019 con il quale sono state approvate le graduatorie delle elezioni suppletive
di un rappresentante dei professori di ruolo di Area 14 in Conferenza di ateneo tenutesi il 14
febbraio 2019 e che la graduatoria è capiente;
ATTESA la necessità di procedere con proprio decreto alla proclamazione dei risultati dell’elezione
del 27 giugno e contestualmente alla nomina degli eletti anche il 14 febbraio 2019;
CONSTATATO che nei termini previsti, non sono stati opposti ricorsi avverso le operazioni di voto
e di scrutinio risultanti dagli atti pubblicati all’Albo ufficiale on line della Scuola

DECRETA
Art. 1
Sono approvate, all’esito delle elezioni suppletive svoltesi il giorno 27 giugno 2019, le seguenti
graduatorie elettorali:
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111
fax: +39 050 563513

Elezione di n. 1 rappresentante dei ricercatori di Area 14 in Conferenza di ateneo per lo scorcio del
biennio accademico 2018-2020:
1.

Zamponi Lorenzo: 7

Elezione di n. 1 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la categoria del personale docente
e ricercatore per lo scorcio del triennio 2018-2021:
1.

Cardarelli Francesco: 11

Art. 2
E’ nominato rappresentante dei ricercatori di Area 14 (Scienze politiche e sociali) in Conferenza di
ateneo per lo scorcio del biennio accademico 2018-2020:
- Dott. Lorenzo Zamponi, ricercatore a tempo determinato di Sociologia generale, presso il
Dipartimento di Scienze politico-sociali.
Art. 3
E’ nominato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la categoria del personale docente e
ricercatore per lo scorcio del triennio 2018-2021 fino al 26 aprile 2021:
Prof. Francesco Cardarelli, professore associato di Fisica applicata, presso la Classe di
Scienze.
Art. 4
E’ nominata rappresentante dei professori di ruolo di Area 14 in Conferenza di ateneo per lo scorcio
del biennio accademico 2018-2020:
Prof.ssa Manuela Caiani, professore associato di Scienza politica, presso il Dipartimento di
Scienze politiche-sociali.
Art. 5
Ai componenti della Conferenza di ateneo si applicano le disposizioni del DPR n.62/2013 e del
Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore, emanato con D.D. 58/2014 e s.m.i.. La
violazione degli obblighi comportamentali previsti dal citato Codice accertata dall’Autorità
disciplinare competente comporta la cessazione dalla carica (art. 2 comma 3).
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale della
Scuola, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento elettorale, nel termine di cinque giorni dalla data iniziale
di pubblicazione all’Albo Ufficiale on line della Scuola.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale on line della Scuola.
Pisa, 3 luglio 2019
IL DIRETTORE
f.to Prof. Luigi Ambrosio (*)

(*) Atto sottoscritto con firma digitale, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

