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Pisa, 27 maggio 2015 
 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 7 
 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO IN INFORMATICA 

 
 
Visto: lo Statuto dell’università di Pisa (Emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive 

modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e in particolare l’art. 33 
“Il Presidente del corso di studio” comma 1 lettera B; 

 
Visto: lo Statuto dell’università di Pisa (Emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive 

modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e in particolare l’art. 36, 
“Commissione paritetica docenti-studenti del corso di studio”; 

 
Visto:  il Decreto Rettorale 25 febbraio 2014, n. 6191 con il quale sono state indette per il 6, 7 e 8 

maggio 2014 le elezioni delle rappresentanze studentesche, tra cui quelle nei consigli dei 
corsi di studio; 

 
Visto: il provvedimento n. 5 del 20 giugno 2014 del Presidente del Consiglio aggregato dei corsi di 

studio in Informatica con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli  studenti nel 
relativo consiglio;  

 
Visti: gli ulteriori provvedimenti relativi alla sostituzione dei rappresentanti degli studenti 

dimissionari o uscenti; 
 
Accertato: che il sig. Turtulici Diego e IMBRENDA Paolo sono decaduti dalla carica a causa di un 

passaggio di corso di Laurea, che il sig. Cossu Matteo si è laureato, e che i sigg. IZGORDU Elif 
Beraat e GERARDI Federico non hanno accettato di sostituire i rappresentanti uscenti; 

 
Visto: che l’art. 36, “Commissione paritetica docenti-studenti del corso di studio” dello Statuto 

dell’università di Pisa tra l’altro stabilisce che la commissione paritetica dei consigli aggregati 
è costituita da tutti i rappresentanti degli studenti, da un pari numero di docenti, tra i quali il 
presidente del consiglio aggregato che la presiede; 

 
Vista:  la riunione della Commissione didattica paritetica prevista per il prossimo 8 giugno 2015; 
 
Visto: l'impossibilità di riunire il Consiglio Aggregato dei Corsi di Studio in Informatica in tempo 

utile ai fini su esposti; 
 

PROPONE 
 
che la composizione della Commissione Didattica Paritetica sia così modificata: 
 
docenti: Antonio Brogi (presidente della Commissione), Stefano Chessa, Massimo Pappalardo e Laura 
Ricci 
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Rappresentanti degli studenti: Gianluca Cerotto, Nicola De Socio, Lucio Messina, Mattia Villani  
 

Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio aggregato dei 
Corsi di Studio in Informatica. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio aggregato 
dei Corsi di Studio in Informatica 

 
prof. Antonio Brogi 
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