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IL DIRETTORE
VISTO il Decreto MIUR prot. n. 00857 del 30 ottobre 2015, con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato
Direttore della Scuola IMT con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo prot. MIUR n. 00173
del 28 febbraio 2019;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”;
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 l’art. 10 dello Statuto che disciplina la composizione e le funzioni attribuite Nucleo di Valutazione della
Scuola IMT;
VISTO l’art. 22 dello Statuto che disciplina la composizione e le funzioni attribuite al Collegio di Disciplina;
VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi della Scuola IMT emanato con DD
07659(261).I.3.10.09.2019;
VISTO il Decreto Congiunto n. 07674(6).I.13.11.09.19 con il quale è stata nominata la Commissione
Elettorale Centrale;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 09674(340).I.13.04.11.2019 con il quale il Direttore ha indetto per il giorno
12 novembre 2019 le elezioni per la designazione di n. 1 rappresentate dei professori nel Collegio di Disciplina
e n. 1 rappresentante degli allievi nel Nucleo di Valutazione, con il quale ha inoltre ha approvato gli elenchi
degli elettori attivi e passivi e con il quale è stato nominato il Seggio Elettorale;
PRESO ATTO del verbale delle operazioni di voto e scrutinio telematico del 12 novembre 2019 redatto dal
Seggio Elettorale;
PRESO ATTO della graduatoria elettorale derivante dallo spoglio telematico delle schede, pubblicata all’Albo
on line e nella sezione “Organi e Comitati” del sito istituzionale della Scuola IMT in data 12 novembre 2019;
PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi entro il termine previsto dall’art. 13, comma 2, del Regolamento
per le elezioni dei rappresentanti negli organi della Scuola IMT;
RITENUTO CHE nella seduta del 29 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Scuola provvederà
alla nomina di n. 4 membri esterni per il Nucleo di Valutazione e di n. 2 membri esterni per il Collegio di
Disciplina completando così la composizione degli stessi;
DECRETA
1. L’approvazione della graduatoria elettorale come pubblicata all’albo on line e nella sezione “Organi e
Comitati” del sito istituzionale della Scuola IMT;
2. La proclamazione e la nomina del seguente componente del nuovo Collegio di Disciplina della Scuola
IMT:
Rappresentanti dei professori nel Collegio di Disciplina:
1 Catoni, Maria Luisa Voti n. 16 eletto
2 Paggi, Marco
Voti n. 9 membro supplente
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Pietrini, Pietro

Voti n.

1 non eletto

Rappresentante degli allievi nel Collegio di
1 Crescenzi, Nicole
Voti n. 1
2 Massong, Natalie Francis Voti n. 2
3 Masti, Daniele
Voti n. 8
4 Zucchiatti, Sedric
Voti n. 55

Disciplina:
non eletto
non eletto
non eletto
eletto

La composizione del Collegio di Disciplina e del Nucleo di Valutazione sarà integrata nella seduta del Consiglio
di Amministrazione del 29 novembre 2019.
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo on line.

Lucca, 19/11/2019
(f.to) Pietro Pietrini
Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca

