
  

             Decreto 

 

                                                        IL RETTORE 

VISTO: il Decreto del Rettore n. 440 del 30/09/2014 con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei 
Direttori dell’Istituto di Management, Biorobotica, Dirpolis ed Economia per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 con scadenza al 31/10/2017; 
 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 249 del 28/10/2014 con il quale si è provveduto ad individuare la 
data del 29/10/2014 quale data di svolgimento delle elezioni per la nomina dei Direttori dell’Istituto di Management, 
Biorobotica ed Economia tramite modalità telematica e si è provveduto alla costituzione del Seggio elettorale; 
 
PRESO ATTO: che il Seggio elettorale, come costituito in base al Provvedimento citato, si è riunito in data 
29/10/2014 e che le elezioni si sono svolte con procedura telematica; 
 
VISTO: il verbale redatto dalla Commissione elettorale in data 03/11/2014 che, dopo aver constatato la piena 
regolarità delle operazioni elettorali, ha accertato il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, pari alla 
metà più uno degli aventi diritto al voto, per l’Istituto di Management e Biorobotica e pertanto ha provveduto a 
proclamare eletti rispettivamente il Prof. Marco Frey ed il Prof. Paolo Dario, ed ha accertato il mancato 
raggiungimento del quorum per l’Istituto di Economia; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto del Direttore n. 770 del 09/12/2011; 
 
VISTO: il Regolamento generale, emanato con Decreto del Direttore n. 310 del 19/07/2012; 
 
VISTO: il Regolamento interno dell’Istituto di Biorobotica emanato con Decreto del Presidente n. 696 del 26/10/2011 
ed il Regolamento interno dell’Istituto di Management emanato con Decreto del Presidente n. 460 del 13/06/2011;  
 
VISTO: il Disciplinare per l’elezione dei Direttori di Istituto, emanato con Decreto del Direttore n. 709 del 
03/11/2011; 
 
 
                                                                                      D E C R E T A 
 
Art. 1. Il Prof. Marco Frey ed il Prof. Paolo Dario sono nominati rispettivamente Direttore dell’Istituto di 
Management e  Direttore dell’Istituto di Biorobotica per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 con scadenza 
del mandato al 31/10/2017. 
 
Art. 2. Al presente decreto dovrà essere assicurata la massima diffusione presso le strutture della Scuola. 
 
 
 
 
                  Il RETTORE 
                       Prof. Pierdomenico Perata 

                                                                                            (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 


