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DISPOSIZIONE DEL DECANO 
 

Il Decano della Scuola di Medicina 
 

Visto: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27.02.2012 e successive modifiche 
ed integrazioni 
Visto: il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 1108 del 5.08.2013 e successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Capo V – Disciplina per le elezioni delle rappresentanze 
studentesche 
Visto: il D.R. n. 2208 dell’11 novembre 2022 con il quale è stato decretato che il prof. Fulvio Basolo, 
quale decano dei professori ordinari del Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Medicina, esercita 
tutte le prerogative di cui all’articolo 49 dello Statuto di Ateneo, nelle more della nomina del nuovo 
Presidente 
Visto: il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 51420 del 19.10.2016, e in particolare 
l’art. 4, comma 1  
Dato: il D.R. n. 1965 del 24 ottobre 2022 inerente all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato 
per lo Sport Universitario, nel Consiglio Territoriale degli Studenti per il controllo della qualità, nel 
Consiglio degli Studenti, nei Consigli di dipartimento e nei Consigli dei corsi di studio 
Attesa: la disposizione della nomina della commissione per la propaganda elettorale della Scuola di 
Medicina n. 78 del 21/11/2022 (prot. 20837) 
Considerato: il verbale della riunione della suddetta commissione svoltasi in data 22811/2002 e le 
decisioni adottate 
 

D I S P O N E 
 
 

la sospensione di tutte le attività didattiche dei CdS afferenti ai tre dipartimenti di Area Medica e alla 
Scuola di Medicina per consentire agli studenti di partecipare alle iniziative di propaganda elettorale in 
vista delle elezioni del 29, 30 novembre e 1 dicembre p.v. nelle seguenti fasce orarie: 
 

- dalle ore 12:40 alle ore 13:30 dei giorni 23, 24 e 25 novembre 
- dalle ore 10:10 alle ore 11 dei giorni 24 e 25 novembre 

 
        

Prof. Fulvio Basolo* 
Decano della Scuola di Medicina 

 
*documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

      




		2022-11-22T17:42:26+0100
	FULVIO BASOLO




