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-   

 

IL DIRETTORE  

 
 

a) VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "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"; 

b) 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, e in particolare l’art. 9, 

comma 1, che determina la composizione del Consiglio Accademico, prevedendo che di tale organo 

facciano parte due rappresentanti dei ricercatori, con mandato di durata biennale; 

c) VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi di IMT emanato con DD 

02893(229).I.3.06.10.11; 

d) VISTO il Decreto nr. 06481(364).I.13.07.12.17, con il quale il Direttore ha indetto per il giorno 18 

dicembre 2017, le elezioni per due rappresentanti dei ricercatori in Consiglio accademico; 

e) VISTO il DD n. 6616(369).I.13.15.12.17 con il quale è stata nominata la commissione di seggio 

elettorale; 

f) VISTO il verbale delle operazioni di voto elettronico e di scrutinio del 18 dicembre 2017; 

g) VISTA la graduatoria elettorale pubblicata dalla Segretaria del Seggio elettorale in data 19 dicembre 

2017 sul sito web della Scuola e all’Albo on line con Rep. nr. 06717(322).I.13.19.12.17 ; 

h) TENUTO CONTO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti dall’art. 5 del Regolamento; 

i) ACCERTATA la validità degli atti tutti; 

 

DECRETA 

 

1) L’approvazione della graduatoria elettorale come pubblicata all’albo on line; 

2) La proclamazione della graduatoria elettorale e la nomina di nr. 2 rappresentanti dei ricercatori in 

Consiglio Accademico come di seguito: 

Rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Direttivo 

Cognome Nome Numero voti 

1) Armando Rungi 9 

2) Luca Cecchetti  8 

3) La nomina decorre dalla data di pubblicazione del presente atto, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 5 del regolamento citato in premessa in tema di ricorsi, e il mandato dei ricercatori eletti avrà 

durata biennale a far data dal giorno 2 febbraio 2018.  

 

 
(F.to) Il Direttore 

Prof. Pietro Pietrini 

 


