
   

 

                                                                 Decreto Direttoriale IMT Rep. n. 00738(65).I.13.03.03.15 
  Rep. Albo on line 00739(38).I.7.03.03.15 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 02715(206).I.2.20.09.11, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 6 ottobre 2011, e in particolare l’art. 9; 

VISTI gli articoli 12, 13, 14 e 17 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, 
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario"; 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi di IMT emanato con DD 
02893(229).I.3.06.10.11 pubblicato in data 6 ottobre 2011; 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi di IMT, emanato con DD 

02893(229).I.3.06.10.11, e in particolare l’art. 3, comma 2, il quale stabilisce che l’elettorato attivo e passivo 
per i rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Accademico spetta alla categoria degli Assistant Professor di 

IMT, indipendentemente dalla tipologia di inquadramento lavorativo e contrattuale; 

CONSIDERATO che l’art. 5 del suddetto regolamento stabilisce che «Avverso la composizione degli elenchi 

elettorali o avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio è 

ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli 
atti di cui agli articoli 8, 12 e 13»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 4, del suddetto regolamento, «nelle graduatorie relative ai 
professori e ai ricercatori, in caso di parità di voti la precedenza spetta al personale con maggiore anzianità 

di servizio; nel caso di ulteriore parità a quello anagraficamente più giovane»; 

VISTO il Decreto Congiunto 02996(71).13.10.11 di istituzione della Commissione elettorale centrale; 

VISTI i Decreti Direttoriali 00132(11).I.13.19.01.15 e 00634(52).I.13.23.02.15 di indizione delle elezioni per 

la nomina di due rappresentanti dei professori nel Consiglio Accademico per i giorni 23 e 24 febbraio 2015 e 
di modifica dell’elettorato attivo e passivo; 

VISTO il Decreto Congiunto 00139(2).I.13.19.01.15 di costituzione del seggio elettorale; 

VISTI i verbali del seggio elettorale e accertata la regolarità delle operazioni elettorali e di scrutinio; 

VISTI i risultati elettorali pubblicati all’albo on line dell’Istituto in data 24 febbraio 2015; 

TENUTO CONTO che non stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine 
regolamentare del 1° marzo 2015; 

DECRETA 
L’approvazione della seguente graduatoria elettorale del rappresentante dei ricercatori: 

1 Regis, Luca  Voti n. 7 

2 Onorato, Massimiliano Voti n. 1 (ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Regolamento 
per le elezioni dei rappresentanti negli organi di IMT) 

3 Mezzina, Claudio Antares Voti n. 1 

Visti i risultati, è nominato rappresentante dei ricercatori nel Consiglio Accademico di IMT il seguente 
Assistant Professor: Luca Regis. 

La nomina decorre dalla data di pubblicazione del presente atto, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 

del regolamento citato in premessa in tema di ricorsi, e durerà in carica fino allo scorcio di mandato, ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, del medesimo regolamento e cioè fino al termine del 2 dicembre 2015. 

 
Lucca, 03/03/2015 

Il Direttore 

Alberto Bemporad 
(f.to Alberto Bemporad) 

 
 
 


