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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; 

c. 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. 10, comma 6, che prevede: “La scuola può organizzare un 
sistema informatico per l’espressione del voto, anche a distanza, che garantisca comunque la regolarità delle 
operazioni di voto e la segretezza del voto espresso. Il sistema telematico assicura l’identificazione dell’elettore 
votante mediante ricorso a utente e password univoca e utilizzabile una sola volta trasmessa in via riservata 
sull’account di posta elettronica presso il dominio dell’Istituto e non consente l’associazione tra la scheda 
prodotta e l’elettore che ha espresso il voto. Il sistema assicura altresì che l’elettore possa esprimere anche 
l’opzione di scheda bianca. La scheda telematica riproduce i contenuti della scheda elettorale previsti dal 
secondo comma, fatta eccezione per il timbro e la firma del presidente, che sono apposti dopo la chiusura 
delle operazioni di voto al momento della stampa delle schede, prima dello spoglio. Il voto a distanza tramite il 
sistema informatico può essere espresso nel medesimo giorno e orario di apertura delle urne.” 

d. VISTO il DD 05848(307).I.13.13.11.17, con cui sino state indette le elezioni per l'individuazione di un 
rappresentante degli allievi in Consiglio Direttivo, di un rappresentante degli allievi in Consiglio Accademico e 

un rappresentante degli allievi nel Nucleo di Valutazione per il giorno 4 dicembre 2017; 

e. ATTESE le richieste pervenute dagli allievi della Scuola di poter esprimere il voto tramite sistema informatico 
a distanza, al fine di incrementare la partecipazione al voto consentendone l’espressione in modo più agevole 

anche ai numerosi allievi impegnati in attività di studio e ricerca fuori sede; 

f. TENUTO CONTO che il competente ufficio della Scuola ha approntato il necessario sistema informatico, in 

collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e ha verificato che tale sistema garantisce il rispetto 

dei principi previsti dal citato regolamento 

 

DECRETA 

 

1. Che nelle elezioni di cui in premessa gli allievi possano esprimere il voto a distanza 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 agli allievi da 

parte dei competenti uffici. 

2. Che per evitare  il rischio di espressione di un doppio voto derivante dalla sovrapposizione di modalità di voto 

on line e voto espresso al seggio fisico e garantire in modo più rigoroso il rispetto del principio dell’anonimato 
del voto, evitando che si possa associare il voto espresso all’elettore in relazione alla modalità di voto 

utilizzata, ferma restando la costituzione del seggio e l’insediamento della commissione di seggio, l’unica 

modalità di voto consentita sia quella on line tramite il citato sistema informatico. 

3. La pubblicazione del presente decreto e della comunicazione di cui al punto 1 nella sezione Election of 
Representatives for Governing Bodies del sito istituzionale. 

 
Il Direttore 

Prof. Pietro Pietrini 

(fto. Pietro Pietrini) 

 


