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Responsabile amm.vo Dott.ssa Daniela Parra 

 

 

LA RETTRICE 

 

VISTO: il Decreto della Rettrice n. 264 del 12/05/2021 con il quale è stato attivato l’Istituto di 
Intelligenza Meccanica ed individuato il personale afferente all’Istituto stesso; 

VISTO: il Provvedimento n. 427 del 02/07/2021 del Direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica 
con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio dell’Istituto di 
Intelligenza Meccanica per il triennio 2021/2024, come di seguito specificato: 
• due rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo; 
• due rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca; 
• due rappresentanti degli Allievi PhD; 
 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 247 del 06/07/2021 con il quale è stato 
costituito il Seggio elettorale; 

PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica in data 12/07/2021; 

VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale in data 12/07/2021 con il quale, dopo aver 
constatato la piena regolarità delle operazioni elettorali, stante il raggiungimento del quorum di 
validità delle elezioni pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria 
elettiva, ha riscontrato che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi: 
 per la categoria degli Assegnisti di Ricerca: Cristian Camardella e Domenico Chiaradia; 
 per la categoria degli Allievi PhD: Salvatore D’Avella e Luca Tiseni; 
 per la categoria del Personale Tecnico Amministrativo: Emanuele Giorgi, Massimo Satler e 

Alessandro Filippeschi; 
 

CONSTATATO: che relativamente alla graduatoria del Personale Tecnico Amministrativo è stato 
rilevato un ex-equo tra il Dott. Massimo Satler e il Dott. Alessandro Filippeschi; 

CONSIDERATO: quanto disposto dall’art. 88, comma 4, del Regolamento generale ai sensi del 
quale “Nella formazione delle graduatorie relative ai rappresentanti dei docenti e dei ricercatori, 
del personale tecnico-amministrativo e di ogni altra categoria interessata, a parità di voti risulta 
eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo ed a parità di anzianità di ruolo il più anziano di 
età”; 

PRESO ATTO: che il Dott. Massimo Satler ha la maggiore anzianità di ruolo; 
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CONSIDERATO: pertanto, che il Seggio ha provveduto a proclamare eletti nel Consiglio dell’Istituto 
di Intelligenza Meccanica: 
 per la categoria degli Assegnisti di Ricerca: Cristian Camardella e Domenico Chiaradia; 
 per la categoria degli Allievi PhD: Salvatore D’Avella e Luca Tiseni; 
 per la categoria del Personale Tecnico-Amministrativo Emanuele Giorgi e Massimo Satler;  
 

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; 

VISTO: il Regolamento interno dell’Istituto di Intelligenza Meccanica, emanato con D.R. n. 408 del 
01/07/2021; 

DECRETA 

 

Art. 1. Sono nominati i rappresentanti nel Consiglio dell’Istituto di Intelligenza Meccanica per il 
triennio 2021/2024 come di seguito specificati: 
 Cristian Camardella e Domenico Chiaradia – rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca; 
 Salvatore D’Avella e Luca Tiseni – rappresentanti degli Allievi PhD; 
 Emanuele Giorgi e Massimo Satler – rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo. 
 

Art. 2. Il mandato dei predetti rappresentanti decorre dal 20 luglio 2021 e termina il 19 luglio 2024.  
 
Art. 3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 6, del Regolamento generale, e dell’art. 10, 
comma 8, del Regolamento interno di Istituto, qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa 
il mandato di uno o più membri, l’eletto verrà sostituito con il primo dei non eletti della medesima 
operazione elettorale. In mancanza di non eletti saranno indette dal Direttore di Istituto con 
proprio provvedimento elezioni suppletive per la restante parte del mandato. 
 
Art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola, nella pagina della sezione 
«Elezioni» dedicata alla procedura elettorale in oggetto. 
 

Pisa, 20/07/2021       
                                          La Rettrice  

        Prof.ssa Sabina Nuti 
                                                                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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