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     Istituto di Intelligenza Meccanica 
   Responsabile: Dott.ssa Daniela Parra 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO: il Decreto del Decano dell’Istituto di Intelligenza Meccanica n. 273 del 
16/04/2021, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina del Direttore 
dell’Istituto di Intelligenza Meccanica per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; 
 
PRESO ATTO: delle previsioni di cui all’art. 87, comma 1 del Regolamento generale 
secondo cui i membri del Seggio elettorale sono nominati in modo da assicurare, di 
norma, la partecipazione di almeno un esponente di tutte le componenti interessate al 
voto; 
 
PRESO ATTO: altresì che le componenti interessate al voto sono i professori ordinari e 
associati, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, gli assegnisti di 
ricerca, il personale tecnico amministrativo e gli allievi PhD; 
 
ACQUISITA: la disponibilità di n. 5 nominativi (tra membri effettivi e supplenti) tra gli 
allievi PhD, il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, considerato in 
particolare per quest’ultima categoria la graduatoria in essere di coloro che hanno 
manifestato la propria disponibilità a rivestire la qualifica di membro del Seggio elettorale 
per l’anno 2021; 
 
SENTITO: il Decano dell’Istituto di Intelligenza Meccanica; 
 
VISTO: il D.R. n. 549 del 23/09/2020 con il quale è stata costituita la Commissione 
Elettorale Unica per il rinnovo degli organi elettivi della Scuola per il periodo 2020-2022; 
 
VERIFICATO: che i componenti del Seggio elettorale non fanno parte della Commissione 
elettorale, giusto disposto di cui all’art. 89, comma 2 del Regolamento generale; 
 
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; 
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D I S P O N E 
 
 

Art. 1. È costituito il Seggio Elettorale per le elezioni di cui alle premesse, nelle persone di:  
 
MEMBRI EFFETTIVI  

✓ Prof. Carlo Alberto Avizzano – professore associato – Presidente 
✓ Dott.ssa Francesca Alfonzetti – titolare di assegno di ricerca - Membro 
✓ Dott. Daniele Nesi – personale amm.vo Area Tecnica – membro con funzione di 

segretario verbalizzante 
 
MEMBRI SUPPLENTI 

✓ Sig.ra Ivonia Salituri – personale amm.vo Istituto di BioRobotica 
✓ Dott. Gabriele Baris – allievo PhD iscritto al Corso in “Emerging Digital 

Technologies” 
 
Il membro supplente subentrerà laddove non sia disponibile, per un impedimento di 
qualsiasi genere, il membro effettivo, indipendentemente dalla categoria di personale a 
cui appartiene quest’ultimo; in caso di impedimento del Presidente la relativa funzione 
può essere svolta solo da personale strutturato. 
 
Art. 2. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica tramite l’applicativo e-vote della 
Scuola. Il Seggio elettorale online resterà aperto ininterrottamente secondo il seguente 
calendario: 

 
• Primo Scrutinio: 03/05/2021 (dalle ore 8:30 alle ore 17:00); 
• Eventuale Secondo scrutinio: 10/05/2021 (dalle ore 8:30 alle ore 17:00); 
• Eventuale Terzo scrutinio: 17/05/2021 (dalle ore 8:30 alle ore 17:00). 
 
Art. 3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Scuola 
nell’apposita sezione dedicata alle elezioni e una copia sarà trasmessa tramite posta 
elettronica ai componenti del Seggio elettorale.  
         
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
        Dott.ssa Alessia Macchia 
 

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