
     
 

Istituto di Management 
Responsabile Istituto: Mariagrazia Nardi 

 

Decreto n. ___ 

 

LA RETTRICE 

 

VISTO: il Provvedimento n. 535 del 07/09/2020 con il quale il Decano dei professori ordinari, Prof. Lino 

Cinquini, ha indetto le elezioni per la nomina del Direttore dell’Istituto di Management per il mandato 

triennale 2020-2023;  

  

VISTO: il Provvedimento n. 313 del 15/10/2020 con il quale il Direttore Generale ha istituto il Seggio 

Elettorale;  

 

PRESO ATTO: che le elezioni si sono svolte in modalità telematica nei giorni 19-20 ottobre 2020; 

 

VISTO: il verbale redatto dal Seggio elettorale in data 20/10/2020 con il quale, dopo aver constatato il 

raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, ha provveduto a proclamare eletto il Prof. Andrea 

Mario Cuore Piccaluga docente ordinario a tempo pieno della Scuola afferente all’Istituto di Management; 

 

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

ai sensi degli articoli 91 e 93 del Regolamento Generale;  

 

VISTO: l’art. 31, comma 5 dello Statuto 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, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con D.R. 

n. 167 del 21/03/2016; 

 

VISTO: il Regolamento dell’Istituto di Management approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07/09/2016; 

 

DECRETA 

 

Art. 1. Sono approvati i risultati delle elezioni indette con Decreto del Decano n. 535 del 07/09/2020 per la 

nomina del Direttore dell’Istituto di Management Si proclama eletto il Prof. Andrea Mario Cuore Piccaluga 

professore di I fascia (settore scientifico disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese) della 

Scuola ed afferente all’Istituto. 

 

Art. 2. Il Prof. Andrea Mario Cuore Piccaluga è nominato Direttore dell’Istituto di Management per un 

mandato triennale a decorrere dal 01/11/2020 al 31/10/2023. 

 

Art. 3. Il presente Decreto dovrà essere pubblicato nell’Albo online della Scuola. 

 

 La Rettrice 

 Prof.ssa Sabina Nuti 
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