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IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA 
 
 

VISTE: la delibera del Consiglio di amministrazione federato 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; 
 
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; 
 
VISTO: il Decreto della Rettrice n. 249 del 07/05/2021 con il quale il Prof. Massimo Bergamasco, 
professore di I° fascia del settore scientifico disciplinare ING-IND/13 della Scuola ed afferente al 
nuovo Istituto, è stato nominato Direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica per un mandato 
triennale a decorrere dal 07/05/2021 al 06/05/2024; 
 
VISTO: il Decreto della Rettrice n. 264 del 12/05/2021 con il quale è stato attivato il nuovo Istituto 
di Intelligenza Meccanica ed individuato il personale afferente all’Istituto stesso; 
 
VISTO: il Provvedimento del Direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica n. 334 del 12/05/2021 
con il quale sono stati nominati i membri della Giunta del nuovo Istituto; 
 
VISTA: la delibera della Giunta dell’Istituto di Intelligenza Meccanica n. 3 del 24/05/2021 che, ai sensi 
dell’art. 21 del Regolamento Generale della Scuola, ha approvato la proposta di Regolamento 
interno d’Istituto predisposta dal Direttore; 
 
VISTI: i Provvedimenti del Direttore Generale: 
 n. 310 del 15/10/2020 relativo al nuovo assetto della struttura amministrativa della Scuola, 

con il quale sono state trasferite/ridefinite le unità di personale tecnico-amministrativo 
dell’Area Istituti TeCIP e Scienze della Vita; 

 n. 187 del 14/05/2021 con il quale, includendo il neonato Istituto, ridefinisce la 
denominazione dell’Area che diventa “Area Amministrazione Istituti TeCIP, Scienze della Vita 
e Intelligenza Meccanica” ed individua il Personale Tecnico-Amministrativo ad essa 
afferente; 

 
VISTE: le delibere del Senato accademico n. 161 del 15/06/2021 e del Consiglio di amministrazione 
federato n. 198 del 30/06/2021 con le quali è stato approvato il testo del Regolamento interno del 
nuovo Istituto; 
 
VISTO: l’art. 10, comma 1, del Regolamento interno d’Istituto ai sensi del quale il Consiglio di Istituto 
è costituito, oltre che dai docenti e dai ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti 
all’Istituto, anche dalle rappresentanze delle seguenti categorie anch’esse afferenti all’Istituto: 
a) due rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo; 
b) due rappresentanti degli Assegnisti di ricerca; 
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c) due rappresentanti degli Allievi Ph.D.; 
 
PRESO ATTO: pertanto, della necessità di indire le elezioni dei rappresentanti del Personale Tecnico-
Amministrativo, degli Assegnisti di ricerca e degli Allievi PhD nel Consiglio dell’Istituto di Intelligenza 
Meccanica per il triennio 2021/2024; 
 
CONSIDERATO: che le elezioni sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento 
pubblicato sull’Albo on-line della Scuola, indicando le date di svolgimento del primo e dell’eventuale 
secondo e terzo scrutinio; 
 
CONSIDERATO: inoltre che le elezioni sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più 
uno degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Nel caso in cui il quorum di 
validità delle elezioni di cui al comma precedente non sia raggiunto al primo scrutinio, il secondo 
scrutinio è valido se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna 
categoria elettiva. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo 
scrutinio, per il terzo scrutinio non si prevede alcun quorum di validità.  
 
CONSIDERATO: che risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti 
validamente espressi; 
 
PRESO ATTO: che non è possibile individuare la data di svolgimento dell’eventuale terzo scrutinio a 
causa della scarsa disponibilità di date opzionabili per l’espletamento di procedure elettorali in 
modalità telematica nel periodo luglio-agosto 2021; 
 
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 
1/07/2021; 
 
RITENUTO: urgente dover procedere alle elezioni di cui alle premesse; 
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D I S P O N E 
 

 
Art. 1. È indetta l’elezione 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. 

 
Art. 2. L’elezione si svolgerà in modalità telematica tramite l’applicativo e-vote della Scuola secondo 
il seguente calendario elettorale: 

• Primo Scrutinio: 12/07/2021 (dalle ore 9:00 alle ore 17:00); 
• Eventuale Secondo scrutinio: 19/07/2021 (dalle ore 9:00 alle ore 17:00). 

 
Art. 3. Le liste elettorali, con gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, saranno definite entro il 
09/07/2021 secondo i requisiti stabiliti all’art. 74 e 75 del Regolamento Generale e saranno rese 
pubbliche mediante la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle elezioni. 
Gli elenchi dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo saranno riferiti alla data del 12/07/2021 in 
cui si terranno le votazioni relative al primo scrutinio. 
 
Art. 4. Le elezioni saranno valide se al primo scrutinio parteciperà almeno la metà più uno degli 
aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Nel caso in cui il quorum di validità 
delle elezioni di cui al comma precedente non sia raggiunto al primo scrutinio, il secondo scrutinio 
sarà valido se vi parteciperà almeno un terzo degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna 
categoria elettiva. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo 
scrutinio, per il terzo scrutinio non sarà previsto alcun quorum di validità.  
 
Art. 5. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza nell’ambito della categoria di 
appartenenza. 
 
Art. 6. Risulterà eletto chi otterrà la maggioranza relativa dei voti validamente espressi per 
ciascuna categoria elettiva.  
 
Art. 7. Il Seggio elettorale per le elezioni di cui all’articolo 1 è costituito, ai sensi dell’art. 89 del 
Regolamento generale, con Provvedimento del Direttore Generale.  
 
Art. 8 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le regole procedurali 
di cui al Titolo III del Regolamento Generale. 
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Art. 9. Il presente Provvedimento sarà trasmesso tramite e-mail al corpo elettorale e pubblicato 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle elezioni. 
 

 
Pisa lì 2/07/2021 
 Il Direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica 
 Prof. Massimo Bergamasco 
 (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi 
 dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 
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