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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 Alti Studi Lucca 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. 9 dello Statuto che disciplina la composizione e le funzioni attribuite al Senato Accademico della 
Scuola IMT; 

VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico, emanato con 

DD04314(388).I.3.03.12.14; 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi della Scuola IMT emanato con DD 

07659(261).I.3.10.09.2019; 

VISTA la scadenza del Senato Accademico prevista per il giorno 1° febbraio 2020; 

VISTA la necessità di procedere alla costituzione del nuovo Senato Accademico così come regolato dal nuovo 

Statuto della Scuola; 

VISTO il Decreto Congiunto n. 07674(6).I.13.11.09.19 con il quale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per 

le elezioni dei rappresentanti negli organi della Scuola IMT, è stata nominata la Commissione Elettorale 

Centrale con il compito di decidere sulle incombenze relative all’organizzazione e al regolare svolgimento 
delle operazioni di voto e ad istruire e decidere tutti i ricorsi relativi alle operazioni di voto; 

CONSIDERATO che l’art. 3 del Regolamento sulle elezioni degli organi della Scuola IMT disciplina 

l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli allievi e del 

personale tecnico amministrativo negli organi della Scuola, nonché le cause di esclusione dall’elettorato 
attivo e passivo con riferimento a tutte le categorie; 

ACCERTATE le cause di esclusione dall’elettorato attivo e passivo riscontrate ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento per l’elezione degli organi della Scuola IMT e dall’art. 9 dello Statuto della Scuola IMT 

rappresentate negli elenchi degli elettori attivi e passivi allegati al presente decreto; 

VISTA la necessità di procedere alla costituzione di un Seggio Elettorale composto da un professore, un 

ricercatore, un allievo e un funzionario appartenente al personale tecnico amministrativo cui compete anche 
il ruolo di segretario verbalizzante, con il compito di vigilare sulla regolarità e segretezza delle operazioni 

di voto e attestare la regolarità del sistema informatico di voto, nonché con competenza esclusiva in 
relazione alle operazioni di scrutinio, conteggio e attribuzioni di voti, come indicato nel Regolamento per le 

elezioni dei rappresentanti negli organi della Scuola IMT; 

PRESO ATTO che le elezioni per l’individuazione dei componenti del Senato Accademico sono svolte in 

modalità telematica, da remoto o presso il seggio elettorale, attraverso un sistema telematico che assicura 

l’identificazione dell’elettore votante mediante ricorso a password univoca, garantendo la segretezza del 
voto espresso; 

VISTA la necessità di individuare un dipendente dell’Ufficio Sistemi informativi e tecnologie con funzioni di 

supporto tecnico informatico necessario a garantire il buon esito delle operazioni di voto; 
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DECRETA 

 

1. L’indizione delle elezioni per la designazione dei componenti del  Senato Accademico così composto: 

- n. 7 rappresentanti dei professori di ruolo della Scuola IMT; 

- n. 2 rappresentanti dei ricercatori della Scuola IMT; 

- n. 1 rappresentante degli allievi dei corsi di studio della Scuola IMT; 

da tenersi in modalità telematica, da remoto o presso il Seggio Elettorale, nel giorno 16 gennaio 

2020 con apertura del Seggio Elettorale dalle ore 9.00 e chiusura alle ore 17.00. 

2. L’allestimento del Seggio Elettorale presso la Meeting Room, della sede amministrativa della Scuola 

sita in Piazza San Ponziano, 6 – Lucca. 

3. L’approvazione degli elenchi degli elettori attivi e passivi, per ciascuna categoria interessata alla 

tornata elettorale, allegati al presente decreto. 

4. La composizione del Seggio Elettorale così come segue: 
 

1. Prof. Emiliano Ricciardi, Professore Associato con funzione di Presidente del Seggio Elettorale 
2. Dott. Gabriele Costa, Ricercatore 
3. Dott.ssa Sara Landi, Allieva 

4. Dott.ssa Antonella Barbuti, Ufficio Gestione Campus e Servizi all’Utenza, con funzioni anche di 

segretario. 

 

5. L’individuazione del Dott. Umberto Stefani, Uffiico Sistemi informativi e tecnologie, in qualità di 

supporto tecnico- informatico necessario per garantire il buon esito delle operazioni di voto. 

6. La pubblicazione del presente Decreto all’Albo on line della Scuola con valore di notifica ed efficacia 

di convocazione per gli elettori interessati. 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi della 

Scuola IMT, avverso la composizione degli elenchi elettorali e i provvedimenti di esclusione 

dall’elettorato è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale da presentarsi entro 5 giorni 

dalla pubblicazione del presente decreto all’indirizzo e-mail affarigenerali@imtlucca.it. 

 

Lucca, 03/01/2020  
 

(f.to) Pietro Pietrini 

Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 

 

Allegati: 
 

1. Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi della Scuola IMT; 

2. Decreto di nomina Commissione Elettorale Centrale; 
3. Elenchi elettorali attivi e passivi. 
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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DELLA 

SCUOLA IMT 

 Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l’elezione dei componenti degli organi della 

Scuola IMT per i quali lo Statuto preveda l’elezione come modalità di designazione. 

 Modalità di nomina 

1. Le nomine dei componenti di cui sopra hanno luogo all’esito di elezioni da tenersi a scrutinio segreto 
nell’ambito delle categorie di appartenenza. 

2. Nel caso in cui si debba eleggere più di un rappresentante di una determinata categoria, ciascun 

elettore può esprimere un numero di voti non superiore a 1/2, eventualmente arrotondato per eccesso, 

del numero di rappresentanti da eleggere. 

 Elettorato attivo e passivo e incompatibilità 

1. L’elettorato attivo per i rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione 

spetta per la rispettiva categoria a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e a tutti i 
ricercatori in servizio presso la Scuola IMT, appartenenti alla categoria degli Assistant Professor 

(ovvero Ricercatori a tempo determinato di tipo B, Ricercatori a tempo determinato di tipo A, assegnisti 
di ricerca), secondo quanto definito dai regolamenti della Scuola IMT, indipendentemente dalla 

tipologia di inquadramento lavorativo e contrattuale. L’elettorato passivo per i professori spetta a tutti 

coloro che hanno l’elettorato attivo il cui rapporto di lavoro con la Scuola IMT alla data fissata per le 
elezioni abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato o pari alla durata 

residua dell’organo per il quale sono indette le elezioni. L’elettorato passivo per i ricercatori spetta a 
tutti coloro che sono di ruolo e a tempo determinato e che abbiano un contratto con durata residua 

pari almeno a 18 mesi. Nel caso in cui la durata residua dell’organo sia inferiore a 18 mesi, i ricercatori 

devono avere un contratto di durata pari ad almeno la durata residua dell’organo per il quale vengono 
eletti. 

2. L’elettorato attivo per i rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Senato Accademico spetta 
per la rispettiva categoria a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e a tutti i ricercatori 

della Scuola IMT appartenenti alla categoria degli Assistant Professor, secondo quanto definito dai 
regolamenti della Scuola IMT, indipendentemente dalla tipologia di inquadramento lavorativo e 

contrattuale. L’elettorato passivo per i professori spetta a tutti coloro che hanno l’elettorato attivo il 

cui rapporto di lavoro con la Scuola IMT alla data fissata per le elezioni abbia una durata residua 
corrispondente almeno a quella del mandato o pari alla durata residua dell’organo per il quale sono 

indette le elezioni. L’elettorato passivo per i ricercatori spetta a tutti coloro che sono di ruolo e a tempo 
determinato e il cui contratto alla data fissata per le elezioni abbia una durata residua corrispondente 

almeno a quella del mandato (due anni). 

3. L’elezione nel Senato Accademico è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito; pertanto, 
in tale caso, chi sia stato eletto e non abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno deve 

modificare la propria opzione entro dieci giorni dall’elezione. 
4. L’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio di Amministrazione, nel 

Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione spetta a tutti gli allievi immatricolati alla data in cui si 
tengono le elezioni. L’elettorato passivo spetta a tutti gli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata 

ordinaria che residua alla data fissata per le elezioni, sia almeno di due anni accademici.  
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5. L’elettorato attivo per il rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 
Amministrazione spetta a tutti i dipendenti della Scuola IMT a tempo indeterminato e a tempo 

determinato in servizio alla data fissata per le elezioni. L’elettorato passivo spetta a tutti i dipendenti 

a tempo indeterminato che hanno l’elettorato attivo e il cui rapporto di lavoro con la Scuola IMT alla 
data fissata per le elezioni abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato.  

6. L’elettorato attivo per l’elezione a componente interno del collegio di disciplina spetta a tutti i professori 
di prima e di seconda fascia e a tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato in servizio presso la 

Scuola IMT al momento delle elezioni. L’elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia, in 

regime di tempo pieno, in servizio alla Scuola IMT che abbiano l’elettorato attivo al momento delle 
indizioni delle elezioni, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato 

prima del collocamento a riposo. Chi sia stato eletto e non abbia optato per il regime di impegno a 
tempo pieno deve modificare la propria opzione entro dieci giorni dall’elezione. 

Il primo dei non eletti sarà individuato quale membro supplente. 
7. Con riferimento alle categorie e alle elezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 sono esclusi dall’elettorato 

passivo: 

a) il personale docente in regime di aspettativa ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del D.P.R. 382/80 o fuori 
ruolo ai sensi della vigente normativa nonché in regime di alternanza ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 

382/80; 
b) il personale tecnico amministrativo comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni 

di incompatibilità. 

8. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di sentenza 
di condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o che sono sospesi cautelativamente 

perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. 
9. Con riferimento a tutte le categorie e le elezioni di cui ai commi precedenti sono inoltre esclusi 

dall’elettorato attivo e/o passivo tutti coloro che siano sanzionati in tal senso per la violazione del 

codice etico ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, per il periodo stabilito dal provvedimento che irroga la 
sanzione. 

10. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle previsioni in materia di incompatibilità 
di cui all’art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e alle altre norme di legge in materia di 
elettorato attivo e passivo e incompatibilità. 

 Commissione elettorale centrale e seggio elettorale 

1. Presso l’amministrazione della Scuola è costituita una commissione elettorale centrale che dura in 

carica due anni, composta da due professori e un ricercatore della Scuola designati dal Direttore e da 

un impiegato tecnico amministrativo designato dal Direttore Amministrativo, che svolge anche le 
funzioni di segretario verbalizzante. 

2. Alla commissione competono le incombenze relative all’organizzazione e al regolare svolgimento delle 

operazioni di voto e tutti i compiti attribuiti dal presente regolamento. 
3. La commissione è competente ad istruire e decidere tutti i ricorsi relativi alle operazioni di voto. La 

commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti e in caso di parità di voti prevale il voto 
del Presidente. 

4. Alle operazioni di voto di ciascuna tornata elettorale è preposto un seggio costituito con decreto del 

Direttore, di cui fanno parte un professore, Presidente di seggio e due componenti in rappresentanza 
delle categorie interessate dalla tornata elettorale. Del seggio fa parte un funzionario appartenente al 

personale tecnico amministrativo, cui compete il ruolo di segretario verbalizzante designato dal 
Direttore Amministrativo. Il Presidente, all’atto dell’insediamento del seggio, nomina il Vicepresidente. 

Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, tra cui vi sia il 

Presidente o il Vicepresidente.  
5. Il seggio è responsabile delle regolarità e della segretezza delle operazioni di voto e attesta la regolarità 

e la segretezza del sistema informatico di voto predisposto dalla Scuola ai sensi dell’art. 10 del presente 
regolamento. Il seggio ha altresì la competenza esclusiva delle operazioni di scrutinio, conteggio e 
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attribuzione dei voti, salva la facoltà di impugnarne le decisioni con ricorso alla commissione elettorale 
centrale ai sensi dell’art. 5. 

6. Il seggio delibera su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in 

corso a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente 
ed è responsabile con competenza esclusiva. 

7. Il seggio è supportato da un dipendente dell’Ufficio Sistemi Informativi e Tecnologie per garantire il 
buon esito delle operazioni di voto. 

 Ricorsi 

1. Avverso la composizione degli elenchi elettorali o avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle 

operazioni elettorali e di scrutinio è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale entro cinque 
giorni dalla data di pubblicazione degli atti di cui agli articoli 8, 12 e 13. 

2. La commissione decide in via definiva entro cinque giorni, dandone notifica al ricorrente e disponendo 

i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con Decreto del Direttore pubblicato 
nell’albo on line e sul sito web della Scuola. Il decreto è notificato alle persone interessate direttamente 
da modifiche apportate al decreto di proclamazione di risultati elettorali eventualmente emanato. 

 Accettazione della nomina, dimissioni, cessazione anticipata dal mandato 

1. In caso di mancata accettazione della nomina, di dimissioni, di perdita dei requisiti di appartenenza 

alla categoria o del sopravvenire di cause di incompatibilità si provvede alla sostituzione con il primo 

dei non eletti nella categoria di appartenenza.  
2. Le graduatorie rimangono valide, fino ad esaurimento, per tutta la durata del mandato di riferimento. 

Nel caso sia impossibile ricorrere alla graduatoria per mancanza di nominativi si procede, entro trenta 

giorni dal verificarsi della vacanza, ad elezioni suppletive. I nuovi eletti restano in carica per la restante 
durata del mandato.  

 Indizione delle elezioni 

1. Tutte le elezioni sono indette con decreto del Direttore della Scuola IMT pubblicato sull’Albo on line e 

sul sito web della Scuola. 
2. Le elezioni si tengono, in modalità telematica, in giorni feriali con esclusione delle festività di 

confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano e dei periodi di chiusura della Scuola stabiliti dal 
calendario accademico. Le votazioni hanno luogo in orario antimeridiano e pomeridiano per almeno 8 

ore.  
3. Per motivi di economicità le elezioni di diverse rappresentanze di categoria sono indette 

preferibilmente nella stessa tornata elettorale. 

4. La pubblicazione del decreto del Direttore con cui si indicono le elezioni e il relativo calendario, ha 
valore di notifica e efficacia di convocazione per gli elettori interessati. 

 Elenchi elettorali 

1. Con il decreto con il quale indice le elezioni il Direttore della Scuola approva gli elenchi degli elettori 

attivi e passivi, con indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall’elettorato passivo, riferita 
alla data di emanazione del medesimo decreto. 

2. Avverso la composizione degli elenchi elettorali e i provvedimenti di esclusione dall’elettorato è 
ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale da presentarsi entro cinque giorni dalla 
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pubblicazione degli elenchi. La commissione decide il ricorso in via definitiva entro cinque giorni dalla 
presentazione dello stesso. Eventuali modifiche conseguenti alla decisione della commissione sono 
recepite con Decreto del Direttore della Scuola, pubblicato nell’Albo on line e sul sito web. 

 Comunicazione e campagna elettorale 

1. La Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le 
componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di 

partecipazione e competizione, ivi compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali. 

2. La Scuola IMT mette a disposizione degli elettori uno spazio fisico e uno spazio sulla rete intranet per 
comunicati di assemblee, dichiarazioni di disponibilità ad essere eletti, avvisi relativi alle elezioni in 

corso. A tali fini inoltre nel rispetto dei regolamenti e della policy della Scuola in materia potranno 
essere utilizzati come strumenti di comunicazione le mailing list della Scuola. 

 Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e adempimenti amministrativi 

1. La Scuola organizza un sistema informatico per l’espressione del voto, anche a distanza, che garantisca 

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 trasmessa in via 

riservata sull’account di posta elettronica presso il dominio della Scuola, non consente l’associazione 

tra la scheda prodotta e l’elettore che ha espresso il voto e garantisce una unica espressione di voto.  
2. Il sistema assicura altresì che l’elettore possa esprimere anche l’opzione di scheda bianca.  

3. La scheda telematica riproduce i contenuti della scheda elettorale: 
- l’elezione di cui si tratta e la data; 

- la categoria interessata al voto, il relativo elettorato passivo; 

- il numero massimo delle designazioni esprimibili da ciascun elettore. 
4. Il seggio è allestito presso la Scuola in locale idoneo. Gli elettori possono sostare all’interno del seggio 

unicamente per il tempo strettamente necessario all’espressione del voto. Sono ammessi a votare gli 
elettori che al momento della chiusura del seggio si trovino all’interno del seggio. 

5. Le operazioni di voto sono possibili nelle date e nell’orario indicato nel Decreto Direttoriale con cui 
sono indette le elezioni. 

 Espressione del voto 

1. L’elettore può esprimere un numero di designazioni pari a quello indicato sulla scheda elettorale, 

secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, del presente regolamento. 
2. Il voto si esprime indicando negli appositi campi presenti sulla scheda il cognome e nome della persona 

scelta. 

 Operazioni di scrutinio 

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione del voto. 
2. Alle operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti i componenti del seggio.  

3. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio telematico 

in seduta pubblica, alla stampa dei risultati e a stilare le graduatorie elettorali nelle quali sono inseriti 
tutti coloro che abbiano ricevuto almeno un voto valido, su cui sono apposti il timbro e la firma del 

Presidente di seggio.  
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4. Il verbale delle operazioni di voto unitamente alle graduatorie degli eletti viene trasmesso 
immediatamente al Direttore. 

5. Entro ventiquattro ore dalla chiusura del verbale di voto, il seggio provvede, a cura del segretario, a 

pubblicare i risultati elettorali nell’Albo on line e sul sito web della Scuola. 

 Proclamazione dei risultati e nomina dei rappresentanti 

1. La proclamazione dei risultati e la nomina degli eletti sono effettuate con decreto del Direttore che 

approva le graduatorie elettorali. 

2. Il decreto è emanato non prima che siano decorsi i termini per i ricorsi di cui all’art. 5. 
3. Sono proclamati eletti e nominati coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fino alla 

concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere. 
4. Nelle graduatorie relative ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo, in caso di 

parità di voti la precedenza spetta al personale con maggiore anzianità di servizio; nel caso di ulteriore 

parità a quello anagraficamente più giovane. 
5. Nelle graduatorie relative agli allievi, in caso di parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che 

abbiano maggiore anzianità di iscrizione ai corsi e nel caso di ulteriore parità all’allievo anagraficamente 
più giovane. 
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IL DIRETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

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 Delibera del Consiglio Direttivo della Scuola IMT Rep. N. 04272(76)II.2.04.08.17 nella seduta del 6 

giugno 2017 con la quale la Dott.ssa Alessia Macchia è nominata Direttore Amministrativo della Scuola IMT, 

con decorrenza dal 01 luglio 2017; 

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; 

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 il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi della Scuola IMT, emanato con DD 
07659(261).I.3.10.09.2019 e in particolare l’art. 4 che dispone che la Commissione Elettorale Centrale sia 

composta da due professori, un ricercatore e un impiegato tecnico amministrativo che svolge anche le funzioni 

di segretario verbalizzante con durata in carica di due anni; 

CONSIDERATO che la Commissione Elettorale Centrale è competente a decidere sulle incombenze relative 

all’organizzazione e al regolare svolgimento delle operazioni di voto e ad istruire e decidere tutti i ricorsi 

relativi alle operazioni di voto ed alla composizione degli elenchi elettorali attivi e passivi; 

PRESO ATTO che con Decreto Congiunto rep n. 03280(34)I.13.13.10.15 è stata nominata una Commissione 

Elettorale Centrale con scadenza il 12 ottobre 2019 composta da personale tecnico amministrativo e 

accademico in parte non più presente nei ruoli della Scuola, pertanto non più operativa; 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

DECRETANO 

La costituzione della Commissione Elettorale Centrale così come segue: 

1. Prof. Amos Bertolacci, Professore Ordinario, Presidente 

2. Prof.ssa Irene Crimaldi, Professore Associato 

3. Dott. Andrea Averardi, Ricercatore  

4. Dott.ssa Silvia Fusari, Ufficio affari generali e acquisti con funzioni anche di segretario verbalizzante 

 

Il mandato della Commissione Elettorale Centrale dura un biennio a decorrere dalla data di protocollazione del 

presente Decreto. 

Lucca, 11/09/2019 

 

 
 

        Pietro Pietrini          Alessia Macchia 
           Direttore            Direttore Amministrativo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca                                                                  Scuola IMT Alti Studi Lucca 

     (f.to Pietro Pietrini)                        (f.to Alessia Macchia) 



Elettorato attivo e passivo - DOCENTI 

Elezioni Senato Accademico 16 gennaio 2020

Elettorato attivo Elettorato passivo

SI SI

SI SI
SI SI

SI SI

SI NO

SI SI

SI SI
SI SI

SI

SI Tempo definito (art. 3, 

comma 3, Regolamento per le 

elezioni dei rappresentanti  

entro 10 gg dall'elezione 

cambio)

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI

NO (ex art. 9 comma 4 Statuto 

in quanto già rinnovato 

consecutivamente)

Paggi  Marco

Cognome e nome

Bemporad Alberto

Bertolacci Amos
Bilancini Ennio

Caldarelli Guido

Casini Lorenzo

Catoni Maria Luisa

Crimaldi Irene
De Nicola Rocco

Garlaschelli Diego

Lattanzi Nicola

Pellegrini Emanuele

Pietrini Pietro

Riccaboni Massimo

Ricciardi Emiliano

Tribastone Mirco



Elettorato attivo e passivo - RICERCATORI

Elezioni Senato Accademico 16 gennaio 2020

Elettorato attivo Elettorato passivo

SI SI

NO NO

SI NO

SI NO

SI SI

SI SI

SI NO

SI NO

SI NO

SI SI

SI NO

SI NO

SI SI

SI NO

SI SI

SI NO

SI NO

SI NO

SI SI

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Bottari Davide

Cognome e Nome

Averardi Andrea

Bacigalupo Andrea

Bernardi Giulio

Bertelli Linda 

Olivito Riccardo

Busseti Enzo

Cecchetti Luca

Cevolani Gustavo

Costa Gabriele

Di Vincenzo Silvia

Gili Tommaso

Gnecco Giorgio Stefano

Galletta Letterio

Lenarda Pietro

Magliari Andrea

Mastrandrea Rossana

Zanon Mario

Poggio Alessandro

Polonio Luca

Rungi Armando

Saracco Fabio

Serti Francesco

Squartini Tiziano



Elettorato attivo -ALLIEVI Elezioni Senato Accademico 16 gennaio 2020

First Name Last Name

Derya Acuner

Lucas Adam

Zainab Ali AlWaisi

Carla Ardis

Pavan Kumar Asur Vijaya Kumar

Giulia Avvenuti

Livia Baldinelli

Falco Joannes Bargagli Stoffi

Chiara Battaglini

Evgenia Bednaya

Kristina Bekenova

Chiara Bellucci

Sara Belluccini

Damiana Bergamo

Elisa Bernard

Martina Berto

Juan Francisco Blázquiz Pulido

Giovanni Bonaccorsi

Jacopo Bonari

Marco Brunetti

Nicolina Lidia Bruno

Matteo Bruno

Duygu Buyukyazici

Sean Anthony Byrne

Elisa Morgana Cappello

Emanuele Carlenzi

Matteo Caruso

Mariafrancesca Cataldo

Tatiana Celadin

Giulio Virginio Clemente

Francesca Coccolo

Davide Coraci

Nicole Crescenzi

Luisana D'Amato

Nicola Dardano

Francesco Del Prato

Marzio Di Vece

Samuel Asuquo Edet

Yara Richard El Rassi

Valentina Elce

Dimitrios Exadaktylos

Marta Fantoni

Alessandra Enrica ChiaraFederici

Laura Ferrarotti

Francesca Fino

Clizia Franceschini

Rodolfo Gagliardi

Giulio Garbi

Agnese Ghezzi

Afroditi Giannakopoulou

Ilaria Gianstefani

Maria Giusti

Giulia Golla Tunno

Vigneswaran Govindarajan

Daria Gradusova

Demetrio Grollero

Teresa Guillén Hernández

Virginia Gurioli



Elettorato attivo -ALLIEVI Elezioni Senato Accademico 16 gennaio 2020

Domagoj Herceg

Merve Asli Hetemoglu

Alberto Hidalgo Escudero

Mirko Hu

Chiara Ianeselli

Arturo Mariano Iannace

Laura Sophie Imperatori

George-Adrian Iordachescu

Francis John

Cemal Koba

Yelena Kovalyova

Tota Rakesh Kumar

Silvio La Paglia

Alice Labor

Margherita Lalli

Marta Lancione

Sara Landi

Puya Latafat

Francesca Leonardi

Di Lin

Luigi Longo

Ginevra Ludovici

Alessandro Maggi

Emiliano Marchese

Pablo Marcos Prieto

Alice Martinelli

Maria Rosaria Marulli

Natalie Francis Massong

Daniele Masti

Stefano Menchetti

Ivan Mercanti

Francesca Micocci

Anđelko Mihanović

Stefania Miricola

Nicoló Morando

Sampath Kumar Mulagaleti

Laura Muscatello

Annalisa Napolitano

Molefi Ndlovu

Jan Niederreiter

Federico Nutarelli

Edward John Oakes

Maria Emanuela Oddo

Adrian Ioan Onicaș

Erica Ordali

Víctor Ortiz Gimenez

Selene Perazzini

Isabel Cristina Pérez Verona

Valentina Pieroni

Alessandro Pigoni

Anna Pirri Valentini

Veronica Pizziol

Elena Pontelli

Deison Teixeira Préve

Marcin Radecki

Francesca Randone

Niraj Rathod

Adam Peter Frederick Reynolds

Manuela Ritondale



Elettorato attivo -ALLIEVI Elezioni Senato Accademico 16 gennaio 2020

Pietro Saggese

Dana Salpina

Leila Anna Christina Salvesen

Abhishek Samantray

Erika Sampaolo

Francesca Santucci

Zorica Savanović

Jens Seeber

Matteo Serafino

Francesca Setti

Stella Simic

Francesca Simonelli

Chinmay Siwach

Surya Soman

Giuseppe Francesco Squillace

Dila Suay

Hakan Tarhan

Costanza Tortú

Giuseppe Trapani

Beyza Uzun

Serenella Valiani

Nicolò Vallarano

Gabriele Valvano

Ángel de Jesús Valverde González

Citlalli Vivar Aburto

Evgeniia Volosova

Valeria Volpe

Tabea Waizmann

Liang Wu

Ilaria Zampieri

Mengjia Zhu

Sedric Zucchiatti



Elettorato passivo - ALLIEVI            Elezioni Senato Accademico 16 gennaio 2020

First Name Last Name
Livia Baldinelli
Kristina Bekenova
Chiara Bellucci
Damiana Bergamo
Juan Francisco Blázquiz Pulido
Sean Anthony Byrne
Emanuele Carlenzi
Davide Coraci
Nicole Crescenzi
Luisana D'Amato
Marta Fantoni
Rodolfo Gagliardi
Virginia Gurioli
Merve Asli Hetemoglu
Alberto Hidalgo Escudero
Tota Rakesh Kumar
Luigi Longo
Ginevra Ludovici
Stefano Menchetti
Francesca Micocci
Alessandro Pigoni
Veronica Pizziol
Marcin Radecki
Francesca Randone
Adam Peter Frederick Reynolds
Leila Anna Christina Salvesen
Francesca Santucci
Giuseppe Francesco Squillace
Serenella Valiani
Ángel de Jesús Valverde González
Mengjia Zhu


