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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

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; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante le "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 il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico, emanato con DD 

04314(388).I.3.03.12.14; 

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. 3, comma 2, il quale stabilisce che l’elettorato attivo e passivo per i 
rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Accademico spetta alla categoria degli Assistant Professor di IMT, 

indipendentemente dalla tipologia di inquadramento lavorativo e contrattuale; 

VISTO il combinato disposto delle disposizioni statutarie e regolamentari in materia, e valutata l’opportunità di 
allineare le norme per l’individuazione dell’elettorato passivo di allievi e ricercatori, si interpreta che l’elettorato 

passivo spetta ad allievi e ricercatori il cui corso di studio o il cui contratto abbia una durata residua corrispondente 
almeno a quella del mandato; 

CONSIDERATO che l’attuale composizione del Consiglio Accademico è stata determinata a seguito delle elezioni 
indette con decreto direttoriale 03982(304).12.11.13 e con decreto direttoriale 03928(357).14.11.14, e che pertanto 

rimane in carica per un quadriennio dalla data di approvazione atti, esclusi i rappresentanti dei ricercatori e degli 

allievi il cui mandato è di durata biennale, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto; 

CONSTATATA la scadenza del mandato dei rappresentanti degli allievi e dei ricercatori; 

VISTO il Decreto Direttoriale 03313(265).14.10.15 con il quale sono state indette le elezioni per l’individuazione di 
un rappresentante degli allievi e di due rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Accademico e dove era già stato 

previsto l’ampliamento dell’elettorato attivo e passivo di ricercatori e allievi con un ulteriore provvedimento del 2 

novembre; 

CONSIDERATO che con decorrenza 2 novembre 2015 sono assunti due nuovi Assistant Professor, valutata pertanto 

l’opportunità di ampliare l’elenco dell’elettorato attivo e passivo dei ricercatori; 

CONSIDERATO che per puro errore materiale la Dott. ssa Cristina Tealdi è stata esclusa dall’elettorato passivo e il 

Dott. Panagiotis Patrinos, il cui contratto si è concluso in data 30 settembre 2015, è stato erroneamente incluso 

nell’elettorato attivo;  

CONSIDERATO che le modifiche dell’elettorato costituiscono una mera attività amministrativa necessaria per 

consentire il corretto svolgimento delle elezioni; 

DISPONE 

1. L’ampliamento dell’elettorato attivo e passivo degli allievi con l’inserimento degli allievi Valeria Volpe e George 

Iordachescu; 

2. L’ampliamento dell’elettorato attivo dei ricercatori con l’inserimento degli Assistant Professor Giulio Cimini e 

Tiziano Squartini; 
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3. L’ampliamento dell’elettorato passivo dei ricercatori con l’inserimento degli Assistant Professor Cristina Tealdi, 

Giulio Cimini e Tiziano Squartini; 

4. L’eliminazione dall’elettorato attivo del ricercatore Panagiotis Patrinos. 

 

Lucca, 02/11/2015 

Il Direttore Amministrativo 
Vincenzo Tedesco 

(f.to Vincenzo Tedesco) 

 

 


