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IL DIRETTORE  

a) 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"; 

b) 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 sette rappresentanti dei professori di ruolo della Scuola, con elettorato attivo e passivo 
riservato ai professori di prima e di seconda fascia;; 

c) 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 e, in particolare gli articoli: 

- 6, che prevede che in casi di dimissioni di un componente dell’organo si proceda alla sostituzione con il 
primo dei non eletti nella categoria di appartenenza o in mancanza si proceda ad indire elezioni suppletive 
e che gli eletti restano in carica per lo scorcio di mandato;  

- 7, in materia di indizione delle elezioni; 

- 8, in materia di elenchi elettorali; 
- 10, comma 6, che prevede che la Scuola possa organizzare un sistema informatico per l’espressione del 

voto anche a distanza;  

d) PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate nel mese di giugno da due rappresentanti dei professori nel 

Consiglio Accademico e dell’impossibilità di ricorrere alla graduatoria delle ultime elezioni suppletive, 
dal momento che la stessa risulta esaurita; 

e) APPURATA PERTANTO la necessità di indire elezioni suppletive per l’individuazione di due 
rappresentanti dei professori in Consiglio Accademico; 

f) RITENUTO OPPORTUNO per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità organizzare il voto 
esclusivamente mediante sistema informatico 

 

DECRETA 

1) L’indizione di elezioni suppletive per l’individuazione di nr. 2 rappresentanti dei professori nel 
Consiglio Accademico per il giorno 11 gennaio 2018, da svolgersi con modalità esclusivamente 
informatiche, con apertura del seggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

2) che nelle elezioni di cui in premessa i professori possono esprimere il voto esclusivamente 

attraverso il sistema informatico approntato dalla Scuola, accedendo a tale sistema mediante le 
loro credenziali per l’accesso al sistema intranet della Scuola, secondo modalità che saranno 
oggetto di apposita comunicazione da parte dei competenti uffici, ferma restando la costituzione 
del seggio e l’insediamento della commissione di seggio. che verifica il corretto funzionamento del 
sistema informatico e sovrintende alle operazioni di apertura e chiusura del seggio elettronico.  

3) L’approvazione degli elenchi degli elettori attivi e passivi, acclusi al presente Decreto. 

4) La pubblicazione del presente decreto e della comunicazione di cui al punto 2 nella sezione 
Election of Representatives for Governing Bodies del sito istituzionale. 

 

Il Direttore 
Prof. Pietro Pietrini 
(fto. Pietro Pietrini) 
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Elettorato attivo: 

 

Bemporad Alberto 

Bilancini Ennio 

Caldarelli Guido 

Casini Lorenzo 

Catoni Maria Luisa 

Crimaldi Irene 

De Nicola Rocco 

Garlaschelli Diego 

Lattanzi Nicola 

Paggi Marco 

Pellegrini Emanuele 

Pietrini Pietro 

Riccaboni Massimo 

Ricciardi Emiliano 

Tribastone Mirco 

 

Elettorato passivo: 

 

Bilancini Ennio 

Caldarelli Guido 

Casini Lorenzo 

Catoni Maria Luisa 

Crimaldi Irene 

De Nicola Rocco 

Garlaschelli Diego 

Lattanzi Nicola 

Tribastone Mirco 


