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IL DIRETTORE  
 

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 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, comma 1, che determina 

la composizione del Consiglio Accademico, prevedendo che di tale organo facciano parte due rappresentanti 

dei ricercatori, coma mandato di durata biennale; 

VISTO l’art. 6 del 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, che prevede che in caso di mancata accettazione 
della nomina, di dimissioni, di perdita dei requisiti di appartenenza alla categoria o del sopravvenire di cause di 

incompatibilità di un componente si provveda alla sostituzione con il primo dei non eletti nella categoria di 
appartenenza e che nel caso sia impossibile ricorrere alla graduatoria per mancanza di nominativi si procede 

entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza ad elezioni suppletive e gli eletti restano in carica per lo scorcio 

di mandato; 

VISTA la comunicazione (Prot. IMT n. 00497.02.02.2017) con la quale il dott. Dario Piga, ricercatore a tempo 

determinato presso questa Scuola e rappresentante dei ricercatori in Consiglio Accademico, ha manifestato la 
propria volontà di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro a far data dal 1 marzo 2017, al fine di 

assumere un nuovo impiego e tenuto conto che, per conseguenza, Egli decadrà dalla carica di componente del 

Consiglio Accademico a far data dal 1 marzo 2017, per perdita del requisito di appartenenza alla categoria dei 
ricercatori della Scuola; 

ATTESO che nella graduatoria approvata con DD 4051(295).I.13.03.12.15, all’esito delle elezioni per i 
rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Accademico, tenutesi nei giorni 3 e 4 novembre 2015, non vi sono 

candidati che abbiano riportato voti senza essere eletti e che è pertanto necessario procedere all’indizione di 
nuove elezioni per un rappresentante dei ricercatori del Consiglio Accademico, da tenersi entro 30 giorni dal 

verificarsi della vacanza;  

VISTI gli articoli del citato Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi di IMT: 

- 3 comma 2, che prevede che l’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti dei ricercatori nel 

Consiglio Accademico spetta “a tutti i ricercatori di IMT appartenenti alla categoria degli Assistant 
Professor, secondo quanto definito dai regolamenti di IMT, indipendentemente dalla tipologia di 
inquadramento lavorativo e contrattuale” e che l’elettorato passivo spetta “a tutti coloro che hanno 
l’elettorato attivo il cui rapporto di lavoro con IMT alla data fissata per le elezioni abbia una durata 
residua corrispondente almeno a quella del mandato” 

- 3 commi 2, secondo parte, 5 e 6, in materia di cause di incompatibilità; 
- 7, in materia di indizione delle elezioni; 

- 8, in materia di elenchi elettorali; 

DECRETA 

1. L’indizione delle elezioni suppletive per l’individuazione di un rappresentante dei ricercatori nel Consiglio 

Accademico per i giorni 13 e 14 marzo 2017, con apertura del seggio, allestito presso la meeting room 
posta al piano terreno della sede della Scuola, in Piazza San Ponziano 6, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

2. L’approvazione degli elenchi degli elettori attivi e passivi, allegato al presente Decreto. 

3. La pubblicazione sul sito istituzionale di IMT degli elenchi definitivi degli elettori attivi e passivi, nel caso di 

eventuali nuovi ingressi o cessazioni di ricercatori, entro cinque giorni prima della data fissata per le 

elezioni. 

 

Il Direttore 
Prof. Pietro Pietrini 
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Allegato: elenchi elettorato attivo e passivo – Elezioni Collegio Accademico  

 

Elettorato attivo  

 

Bruni Domenico Maria 

Chessa Alessandro 

Facchini Angelo 

Quattrociocchi Walter 

Vieira Hugo 

Mezzina Claudio Antares 

Rungi  Armando 

Piga Dario 

Bertelli Linda 

Bacigalupo Andrea 

Vandin Andrea 

Tschaikowski Max 

Belmonte Alessandro 

Gnecco Giorgio Stefano 

Zacchia Paolo 

Cimini Giulio 

Squartini Tiziano 

Saracco Fabio 

Cecchetti Luca  

Bottari Davide 

 

Elettorato passivo 

 

Vandin Andrea 

Tschaikowski Max 

Belmonte Alessandro 

Gnecco Giorgio Stefano 

Zacchia Paolo 

Cimini Giulio 

Squartini Tiziano 

Saracco Fabio 

Cecchetti Luca  

Bottari Davide 
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