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IL DIRETTORE E 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 per le elezioni dei rappresentanti negli organi di IMT emanato con DD 

02893(229).I.3.06.10.11, e in particolare l’art. 4 ai sensi del quale «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 e che del seggio fa 
parte un funzionario appartenente al personale tecnico-amministrativo cui compete il ruolo di segretario 
verbalizzante, designato dal Direttore Amministrativo»; 

VISTI i Decreti Direttoriali 03311(264).I.13.14.10.15, 03313(265).I.13.14.10.15, 03315(266).I.13.14.10.15 con i 
quali sono state indette per i giorni 3 e 4 novembre 2015 le elezioni per il rappresentante degli allievi nel Consiglio 

Direttivo, per i rappresentanti dei ricercatori e degli allievi nel Consiglio Accademico e per il rappresentante degli 

allievi nel Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATO che le elezioni coinvolgono esclusivamente gli allievi e i ricercatori e che, esclusi il Presidente 

nominato tra i docenti dell’Istituto e il segretario verbalizzante appartenente al personale tecnico-amministrativo, 
gli altri due componenti debbano essere nominati in rappresentanza della categoria interessata dalla tornata 

elettorale; 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

DECRETANO 

il seggio elettorale per le elezioni di cui in premessa costituito con la seguente composizione: 

a) Prof. Mirco Tribastone, Presidente; 

b) Dott. Luca Regis, componente; 

c) Dott. Mika Julian Straka, componente;  

d) Dott.ssa Manuela Di Mauro, dipendente amministrativo, cat. D, responsabile del procedimento elettorale e 

segretario verbalizzante. 

Lucca, 14/10/2015 

 

Il Direttore Il Direttore Amministrativo 
Alberto Bemporad 

(f.to Alberto Bemporad) 

 

Vincenzo Tedesco 
(f.to Vincenzo Tedesco) 
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