Decreto IMT Rep. n. 4252(1).I.13.13.05.2021
Rep albo on line n. 4253(150).I.7.13.05.2021
Ufficio Affari Generali
Responsabile Giulio Bolzonetti
Autore Martina Ambrogi
Classificazione I.13

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI
VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n.
05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019,
modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 108 del 7 maggio 2021;
CONSIDERATO che il Decano dei professori ordinari è il professore più anziano in ruolo. L’anzianità è
determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parità di anzianità in ruolo, prevale
l’età;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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” con particolare riferimento all’art. 2;
VISTO il Regolamento per l’elezione del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto
Direttoriale Prot. IMT n. 4070(176)I.3.05.05.21;
VISTO il Decreto MIUR prot. n. 00857 del 30 ottobre 2015, con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato
Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo prot.
MIUR n. 00173 del 28 febbraio 2019 con particolare riferimento all’art. 8 e alle modalità di elezione del Direttore
e all’art. 25, comma 2, circa il sistema delle fonti della Scuola IMT;
CONSIDERATO che il mandato del Direttore in carica cesserà in data 31 ottobre 2021;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’indizione delle elezioni del Direttore della Scuola IMT Alti Studi
Lucca

DECRETA
Art. 1. Indizione
1. Sono indette le elezioni del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca per il triennio 2021–2024.
Art.2

Calendario delle votazioni

1. L’elezione del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca si svolgerà con il seguente calendario di voto:
-

Martedì 13 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Prima Votazione

-

Venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Seconda Votazione

-

Mercoledì 21 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Eventuale Ballottaggio

Art. 3 Elettorato passivo
1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra professori ordinari di riconosciuta qualificazione scientifica a livello
internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero, in servizio presso
università italiane e istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale italiani, che assicurino un numero di
anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito a condizione
che, contestualmente alla candidatura, si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno in caso di
elezione.

Art. 4 Candidature
1. Le candidature devono pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 1 giugno 2021, tramite formale
istanza scritta indirizzata al Decano della Scuola IMT Alti Studi Lucca (domiciliato per tali funzioni presso l’Ufficio
Affari Generali della Scuola) indicando nell’oggetto “Candidatura a Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca”
attraverso una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, specificando sulla busta l’oggetto “Candidatura a Direttore
della Scuola IMT Alti Studi Lucca” indirizzata a:
Affari Generali
Scuola IMT Alti Studi Lucca
Piazza San Ponziano 6, 55100 LUCCA
b) consegnata a mano presso il servizio protocollo, all’indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00;
c) spedita, tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo imtlucca@postecert.it accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale.
2. In ogni caso il plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando.
3. La candidatura deve essere accompagnata da:
a) istanza di candidatura sul modello che si riporta in allegato;
b) curriculum vitae, che sarà reso pubblico, privo di qualsiasi dato personale, sono ammessi solo nome,
cognome ed eventuali contatti istituzionali;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con apposta la data e la propria firma autografa.
3. La Scuola IMT non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito anche di posta elettronica da parte degli aspiranti o da
mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici o informatici non imputabili a colpa della Scuola stessa.
4. Saranno esclusi dalla selezione i candidati dei quali non sarà pervenuta, con le modalità e nel termine
indicato, la domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata e datata.
5. La pubblicizzazione delle candidature avverrà attraverso la pagina istituzionale del sito web della Scuola
www.imtlucca.it/it/the-imt-school/job-opportunities/academic-positions/direttore.
6. Il candidato potrà inviare il proprio programma elettorale con le modalità previste al comma 1 e, in ogni
caso, entro la data fissata per l’Assemblea del Corpo Elettorale. La pubblicizzazione dei programmi avverrà
attraverso la pagina istituzionale indicata nel comma 5.
Art. 5 Elettorato attivo
1. L’elettorato attivo per l’elezione del Direttore spetta ai professori ordinari e associati di ruolo della Scuola
IMT e, con voto ponderato, a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie in modo tale da assicurare
un peso pari al:
a) 15% del complesso dell’elettorato attivo ai ricercatori e assegnisti di ricerca della Scuola IMT;

b) 10% del complesso dell’elettorato attivo al personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT;
c) 5% del complesso dell’elettorato attivo agli allievi della Scuola IMT.
2. L’elettorato attivo spetta:
a) ai professori in ruolo di prima e seconda fascia;
b) ai professori/ricercatori di altre Università che prestano servizio alla Scuola nella misura del 100%
mediante convenzione ex art. 6, comma 11, della L. 240/2010;
c) ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, ricercatori a tempo determinato di tipo A, assegnisti di
ricerca;
d) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato e al personale dipendente
di altri enti pubblici che presta servizio presso la Scuola in posizione di comando, di assegnazione
temporanea o posizioni equivalenti;
e) a tutti gli allievi immatricolati alla data in cui si tengono le elezioni;
f)

il personale ai punti a, b, c, d, e collocato in aspettativa ai sensi della normativa vigente.

3. L’elettorato attivo non spetta:
a) ai professori/ricercatori della Scuola IMT che prestano servizio presso altre Università nella misura del
100% mediante convenzione ex art. 6, comma 11, della L. 240/2010;
b) al personale tecnico-amministrativo della Scuola che presta servizio presso altri enti in posizione di
comando, di assegnazione temporanea o in posizioni equivalenti;
c) agli allievi durante il periodo di allontanamento per un tempo determinato, quando superiore a tre
mesi, per ragioni disciplinari.
4. I requisiti dell’elettorato attivo devono essere posseduti alla data della votazione. A tal fine, quindici giorni
prima della prima sessione di voto, il Decano emana un atto di aggiornamento delle liste degli aventi diritto
al voto.
5. Dopo l’adozione dell’atto di cui al precedente comma possono essere presentate istanze di rettifica entro
cinque giorni. Dopo tale data:
- ogni variazione in aumento (nuova assunzione, trasferimento etc.) non produce effetti sull’elettorato attivo;
- ogni variazione in diminuzione (cessazione, trasferimento etc.) produce effetti sull’elettorato attivo.
Art. 6 Assemblea del Corpo Elettorale
I candidati presentano i propri programmi nel corso dell’Assemblea del Corpo Elettorale che avrà luogo alle
ore 11.30 del giorno 22 giugno 2021 presso la sede della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Sarà possibile
seguire l’Assemblea anche da remoto. Le indicazioni di accesso verranno successivamente comunicate tramite
la intranet della Scuola nell’apposita pagine dedicata. Al fine di individuare la sede idonea ad assicurare la
partecipazione in presenza di tutti coloro che lo desiderino e la contemporanea garanzia del rispetto delle
misure di prevenzione del contagio, chiediamo di confermare la partecipazione in presenza entro e non oltre
le ore 12 del 5 giugno 2021 compilando l’apposito form online che verrà condiviso in tempo utile con il
Corpo Elettorale della Scuola.

Art. 7 Modalità di votazione
1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma di voto elettronico
della Scuola. È possibile votare da qualunque luogo con dispositivi dotati di connessione internet e browser
recente, nei giorni e negli orari indicati, utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche.
Le indicazioni operative per l’accesso al sistema di voto saranno pubblicate sulla intranet della Scuola
nell’apposita pagine dedicata in tempo utile per il voto.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza. Il singolo elettore ha il dovere di curare l’assoluta riservatezza e
segretezza nell’esercizio del voto, che deve avvenire in assenza di terze persone, rilevando peraltro le relative
responsabilità civili e penali accertate dalle autorità competenti. È fatto divieto di diffondere immagini e video
dell’operazione di voto effettuata.
4. Al termine di ciascuna votazione si procederà allo scrutinio. A conclusione di ogni scrutinio sarà redatto
apposito verbale.
Art. 8 Seggio elettorale
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Decano nomina con proprio provvedimento il
seggio elettorale, individuandone i membri tra coloro che hanno l'elettorato attivo in rappresentanza di tutte
le categorie della Scuola. In particolare, esso è composta da:
a. il Decano, con funzioni di Presidente;
b. un professore di ruolo;
c. un rappresentante dei ricercatori (ricercatori a tempo determinato di tipo B, ricercatori a tempo determinato
di tipo A, assegnisti di ricerca);
d. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
e. un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato.
2. Il Seggio Elettorale sarà allestito presso la Sala Conference della sede amministrativa della Scuola sita in
Piazza San Ponziano, 6 – Lucca, al fine di garantire la disponibilità della strumentazione necessaria a coloro
che si trovino impossibilitati ad esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.
La modalità di votazione è la medesima di cui all’art. 7.
Art. 9 Svolgimento delle elezioni
1. Nel primo turno di votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati esprimibili.
2. Nel secondo turno di votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati espressi.
3. In caso di mancata elezione nella seconda sessione di voto, qualora vi sia un solo candidato, il Decano
provvede a indire nuove elezioni, ai sensi del Regolamento per le elezioni del Direttore della Scuola IMT.
Qualora invece vi siano due o più candidati, entro i successivi tre giorni lavorativi, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che nella seconda sessione di voto abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza,
purché la somma di tali voti ottenuti superi il cinquanta per cento dei voti ponderati espressi. Se non si
realizzano i presupposti per il ballottaggio, il Decano provvede a indire nuove elezioni, ai sensi del sopracitato
Regolamento per le elezioni del Direttore della Scuola IMT.

4. Per la validità dell’elezione, nelle prime due sessioni di voto è necessaria la partecipazione della maggioranza
degli aventi diritto al voto, tenuto conto delle ponderazioni di cui all’art. 2, comma 3; nella votazione di
ballottaggio è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto, tenuto conto delle ponderazioni di
cui all’art. 2, comma 3.
5. Qualora non sia stato raggiunto il quorum per la validità del ballottaggio, il Decano provvede a indire nuove
elezioni, ai sensi dell’art. 3.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
1. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati vincitori sono soggetti, da parte della
Scuola, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.
2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo 30.6.2003, n.196, la Scuola si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed all’ eventuale elezione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Art. 11 Pubblicità
1. Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online e sul sito web della Scuola IMT Alti Studi Lucca
ed inviato, per conoscenza, per via telematica, alla CRUI e alle Università italiane.
Art. 12 Unità organizzativa competente responsabile del procedimento
1. A tutti gli effetti del presente bando, è individuato, quale responsabile del procedimento, il Direttore
Amministrativo della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Dott. Giulio Bolzonetti, sito in Piazza San Ponziano, 6 - 55100
Lucca (tel. 0583- 4326 605/716 – fax 0583-4326565 – indirizzo di posta elettronica: diramm@imtlucca.it).
Art. 13 Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni dello Statuto, del
Regolamento per l’elezione del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca e alla disciplina vigente in materia.
Lucca, 13/05/2021

Rocco De Nicola
Decano
Scuola IMT Alti Studi Lucca
Allegato:
- Regolamento per l’elezione del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca
- Istanza di candidatura
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IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019;
VISTO il Decreto MIUR prot. n. 00857 del 30 ottobre 2015, con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato
Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo prot.
MIUR n. 00173 del 28 febbraio 2019 con particolare riferimento all’art. 8 e alle modalità di elezione del Direttore
e all’art. 25, comma 2, circa il sistema delle fonti della Scuola IMT;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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” con particolare riferimento all’art. 2, comma 1, lett. b) e c);
CONSIDERATA la necessità di adottare un Regolamento che disciplini la procedura di elezione del Direttore
della Scuola IMT, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto;
VISTA l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato
Accademico, nelle rispettive sedute del 29 aprile 2021, circa l’approvazione del Regolamento per l’elezione del
Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

DECRETA
-

l’emanazione e la pubblicazione all’Albo on line e sul sito web della Scuola del Regolamento per

l’elezione del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, nel testo allegato;
-

che il suddetto Regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 25, comma 2, dello Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Lucca, data della firma digitale
Pietro Pietrini
Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(firmato digitalmente)
Allegato:
- Regolamento per l’elezione del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca
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Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l’elezione del Direttore della Scuola IMT, ai
sensi dell’art. 8, comma 4, dello Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca.
Art. 2.

Modalità di nomina, elettorato passivo e attivo

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra professori ordinari di riconosciuta qualificazione scientifica
a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero,
in servizio presso università italiane e istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale italiani,
che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di
collocamento a riposo.
2. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito a
condizione che, contestualmente alla candidatura, si impegnino per iscritto ad optare per il tempo
pieno in caso di elezione.
3. L’elettorato attivo per l’elezione del Direttore spetta ai professori ordinari e associati di ruolo della
Scuola IMT e, con voto ponderato, a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie in modo tale
da assicurare un peso pari al:
a. 15% del complesso dell’elettorato attivo ai ricercatori e assegnisti di ricerca della Scuola IMT;
b. 10% del complesso dell’elettorato attivo al personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT;
c.

5% del complesso dell’elettorato attivo agli allievi della Scuola IMT.

4. L’elettorato attivo spetta:
a. ai professori in ruolo di prima e seconda fascia;
b. ai professori/ricercatori di altre Università che prestano servizio alla Scuola nella misura del
100% mediante convenzione ex art. 6, comma 11, della L. 240/2010;
c.

ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, ricercatori a tempo determinato di tipo A, assegnisti
di ricerca;

d. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato e al personale
dipendente di altri enti pubblici che presta servizio presso la Scuola in posizione di comando, di
assegnazione temporanea o posizioni equivalenti;
e.
f.

a tutti gli allievi immatricolati alla data in cui si tengono le elezioni;
il personale ai punti a, b, c, d, e collocato in aspettativa ai sensi della normativa vigente.

5. L’elettorato attivo non spetta:
a. ai professori/ricercatori della Scuola IMT che prestano servizio presso altre Università nella
misura del 100% mediante convenzione ex art. 6, comma 11, della L. 240/2010;
b. al personale tecnico-amministrativo della Scuola che presta servizio presso altri enti in posizione
di comando, di assegnazione temporanea o in posizioni equivalenti;
c.

agli allievi durante il periodo di allontanamento per un tempo determinato, quando superiore a
tre mesi, per ragioni disciplinari.

6. I requisiti dell’elettorato attivo devono essere posseduti alla data della votazione. A tal fine, quindici
giorni prima della prima sessione di voto, il Decano emana un atto di aggiornamento delle liste degli
aventi diritto al voto.
7. Dopo l’adozione dell’atto di cui al precedente comma possono essere presentate istanze di rettifica
entro cinque giorni. Dopo tale data:
- ogni variazione in aumento (nuova assunzione, trasferimento etc.) non produce effetti
sull’elettorato attivo;
- ogni variazione in diminuzione (cessazione, trasferimento etc.) produce effetti sull’elettorato
attivo.
Art. 3.

Indizione delle elezioni

1. Almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, sono indette le elezioni
del Direttore che si svolgono non prima di quaranta giorni dall’indizione e almeno trenta giorni prima
della scadenza del mandato.
2. Almeno venti giorni prima delle votazioni, viene convocata l’Assemblea del Corpo Elettorale della
Scuola.

3. Agli adempimenti suddetti provvede il Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento,
chi lo segue in ordine di anzianità), che emana il provvedimento di indizione, presiede l’Assemblea,
convoca il corpo elettorale e costituisce e presiede il seggio elettorale.
4. Qualora si candidi il Decano, le funzioni che a questo sono attribuite nel procedimento elettorale sono
esercitate dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, purché non sia egli
stesso candidato.
5. Le candidature devono essere presentate almeno venti giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea
del Corpo Elettorale della Scuola. Nel corso dell’Assemblea, i candidati presentano i propri programmi.
6. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo
elettorale è effettuata entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza. Il Decano convoca e presiede
l’Assemblea del Corpo Elettorale della Scuola per la presentazione dei programmi e delle candidature
di cui al comma 5; costituisce e presiede il seggio elettorale. Le elezioni devono essere tenute tra il
ventesimo ed il quarantesimo giorno dalla convocazione.
Art. 4.

Seggio elettorale

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Decano nomina con proprio
provvedimento il seggio elettorale, individuandone i membri tra coloro che hanno l'elettorato attivo in
rappresentanza di tutte le categorie della Scuola. In particolare, esso è composta da:
a. il Decano, con funzioni di Presidente;
b. un professore di ruolo;
c.

un rappresentante dei ricercatori (ricercatori a tempo determinato di tipo B, ricercatori a tempo
determinato di tipo A, assegnisti di ricerca);

d. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
e. un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato.
Art. 5.

Svolgimento delle elezioni

1. Le prime due votazioni si svolgono nell’arco di quattro giorni lavorativi.
2. Nel primo turno di votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati esprimibili.
3. Nel secondo turno di votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati espressi.
4. In caso di mancata elezione nella seconda sessione di voto, qualora vi sia un solo candidato, il Decano
provvede a indire nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3. Qualora invece vi siano due o più candidati, entro
i successivi tre giorni lavorativi, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda sessione
di voto abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza, purché la somma di tali voti ottenuti

superi il cinquanta per cento dei voti ponderati espressi. Se non si realizzano i presupposti per il
ballottaggio, il Decano provvede a indire nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3.
5. Per la validità dell’elezione, nelle prime due sessioni di voto è necessaria la partecipazione della
maggioranza degli aventi diritto al voto, tenuto conto delle ponderazioni di cui all’art. 2, comma 3;
nella votazione di ballottaggio è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto, tenuto
conto delle ponderazioni di cui all’art. 2, comma 3.
6. Qualora non sia stato raggiunto il quorum per la validità del ballottaggio, il Decano provvede a indire
nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3.
7. Le votazioni possono anche svolgersi con strumenti informatici idonei ad assicurare un voto personale,
libero e segreto.
Art. 6.

Proclamazione dei risultati e nomina del Direttore

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il seggio elettorale provvede allo scrutinio pubblico dei voti.
Il Decano procede, con proprio provvedimento, alla proclamazione dei risultati elettorali tramite avviso
da pubblicare sul sito web e nell’Albo online della Scuola.
2. Il Direttore è nominato con Decreto del Ministro competente.

Alla c.a. del Decano dei Professori
ordinari della Scuola IMT Alti Studi
Lucca
e p.c. al Dott. Giulio Bolzonetti
Direttore Amministrativo
della Scuola IMT Alti Studi Lucca
e p.c. all’Ufficio Affari Generali
della Scuola IMT Alti Studi Lucca

Oggetto: Elezione del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca per il triennio accademico
2021-2024: Istanza di candidatura
___ sottocritt_____________________________________________________________________________
Nat__ a_______________________________________(Prov. ______) il_____________________________
Residente a ____________________________________, via ______________________________________
N°_____ c.a.p.__________, numero cell. ____________________, mail______________________________
in servizio presso l’Università/la Scuola_________________________________________________________
in qualità di Professore ordinario di prima fascia con regime di impegno a tempo ______________________

Visto lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca;
Visto il Regolamento per l’elezione del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca;
Visto il provvedimento del Decano di indizione delle elezioni del Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca;

PRESENTA
la propria candidatura per l’elezione a Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca per il triennio accademico 20212024.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
•

di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di
collocamento a riposo;

•

di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità previste dalla
normativa vigente;

•

di non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare in corso;

•

di impegnarsi, qualora in regime di tempo definito, a optare per il tempo pieno in caso di elezione.

___ sottoscritt___ dichiara di aver preso visione del provvedimento del Decano, pubblicato sul sito web e all’Albo
online della Scuola, e acconsente al trattamento dei dati sopra citati esclusivamente ai fini della procedura elettorale
in oggetto.
Allega alla presente dichiarazione:
a) curriculum vitae, che sarà reso pubblico, privo di qualsiasi dato personale, sono ammessi solo nome, cognome
ed eventuali contatti istituzionali;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con apposta la data e la propria firma autografa.
Luogo e data______________________
Firma del dichiarante
__________________________

