
  

Decreto N.  249/2021 

Istituto di Intelligenza Meccanica 

Responsabile amm.vo Dott.ssa Daniela Parra 

  

 LA RETTRICE  

                

VISTE: la delibera del Consiglio di amministrazione n. 276 del 29/09/2020 e la delibera del Senato 

accademico n. 51 del 16/03/2021 con le quali è stata approvata la costituzione di un nuovo Istituto 

(denominato Istituto di Intelligenza Meccanica), di cui alla richiesta proveniente da un gruppo di 
quattordici docenti e ricercatori appartenenti all’Istituto TeCIP; 

 

VISTO: il Provvedimento N. 273 del 16/04/2021, con il quale il Decano dell’Istituto di Intelligenza 
Meccanica, giusto disposto di cui all’ art. 18 del Regolamento Generale, ha indetto le elezioni per la 

carica di Direttore del costituendo Istituto, il cui mandato è triennale a decorrere dalla data del 

presente decreto e calendarizzato i tre scrutini di voto da svolgere in modalità telematica mediante 

il sistema e-Vote; 

 

VISTO: il Provvedimento N. 165 del 27/04/2021, con il quale il Direttore Generale ha istituto il Seggio 
Elettorale per lo svolgimento delle suddette elezioni; 

 

VISTO: il verbale redatto dal Seggio Elettorale in data 4 maggio 2021, con il quale: 

✓ attesta la regolarità delle operazioni di voto svoltesi in data 3 maggio 2021 (data del primo 

scrutinio); 

✓ constata il raggiungimento del quorum di validità delle suddette elezioni; 

✓ proclama eletto il candidato Prof. Massimo Bergamasco, professore ordinario a tempo pieno 

afferente al costituendo istituto (settore scientifico disciplinare ING-IND/13 - Meccanica 

applicata alle macchine) che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti ponderati; 

 

PRESO ATTO: del decorso del termine per la proposizione di eventuali reclami alla Commissione 

Elettorale, ai sensi dell’art. 91 del Regolamento Generale; 

 

VISTO: l’art. 18, comma 9 del Regolamento Generale vigente secondo cui il mandato del Direttore di 

Istituto è triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta;  

 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, integrato e modificato con 

D.R. n. 94 del 09/03/2015, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25/01/2018, pubblicato nella 
G.U. n. 34 del 10/02/2018; 

 

VISTO: il Regolamento Generale della Scuola, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e 
modificato con D.R. n. 167 del 21/03/2016, con D.R. n. 568 del 21/10/2016 e con D.R. n. 46 del 

02/02/2021; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 Sono approvati i risultati delle elezioni indette con Provvedimento del Decano n. 273 del 
16/04/2021 per la nomina del Direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica. Si proclama eletto il 



Prof. Massimo Bergamasco, professore di I° fascia (settore scientifico disciplinare ING-IND/13) della 
Scuola ed afferente all’Istituto.  
 
Art. 2 Il prof. Bergamasco è nominato Direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica per un mandato 
triennale a decorrere dal 7 maggio 2021 al 6 maggio 2024.  
 
Art. 3 Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo on-line della Scuola, nella pagina della sezione 
«Elezioni» dedicata alla procedura elettorale in oggetto. 
 

 

 

 

Pisa, lì 7/05/2021  

LA RETTRICE  

(Prof.ssa Sabina NUTI)  
(riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli 

art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005)  
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