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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 sette professori di 

ruolo di IMT, con elettorato attivo e passivo riservato ai professori di prima e di seconda fascia; 

VISTO il DD 07011(395).I.13.29.12.17, con il quale si indicono per il giorno 11 gennaio 2018 le elezioni 

suppletive per l’individuazione di nr. 2 rappresentanti dei professori nel Consiglio Accademico, con 
individuazione dell’elettorato attivo e passivo, e con l’indicazione della modalità di espressione del voto 

esclusivamente attraverso piattaforma elettronica; 

VISTO il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti negli organi di IMT, in particolare l’articolo 4 comma 

4, che determina la composizione del seggio; 

ACCERTATA la disponibilità di un docente per la presidenza del seggio, e la disponibilità di un altro docente 

come membro del seggio appartenente alla categoria interessata; 

CONSIDERATO che le elezioni si svolgono in modalità telematica, e che, secondo il regolamento elettorale, il 

seggio deve essere composto di almeno tre componenti, compreso il presidente, di cui due siano “in 
rappresentanza delle categorie interessate dalla tornata elettorale”, più il segretario verbalizzante, si ritiene, in 

deroga al suddetto regolamento, di completare la commissione di seggio ricorrendo a un’unità di personale 
tecnico amministrativo in servizio presso l’Ufficio Infrastrutture, servizi informatici e amministrazione digitale 

della Scuola, perché possa monitorare in tempo reale la procedura informatica; 

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti 

 

 

DECRETA 

 

La seguente composizione del seggio elettorale per le elezioni di cui in premessa: 

1. Prof. Marco Paggi, Presidente  

2. Prof. Nicola Lattanzi, membro; 

3. Dr. Umberto Stefani, membro; 

4. Dr.ssa Fabiana Campanella, responsabile del procedimento elettorale e segretario verbalizzante. 

 

Lucca, 10 gennaio 2018 

 

(F.to) Il Direttore 
Prof. Pietro Pietrini 

 


