
 

Provvedimento n. 
273/2021 

IL DECANO 

 

DELL’ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA 
 
 

VISTA: la richiesta relativa alla costituzione di un nuovo Istituto proveniente da un gruppo di quattordici 
docenti e ricercatori appartenenti all’Istituto TeCIP, presentata in Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 29/09/2020 e in Senato Accademico nella seduta del 10/11/2020; 
 
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 del nuovo Istituto; 
 
VISTO: il Decreto della Rettrice n. 157 del 24/03/2021 con il quale è stata nominata una Commissione 
costituente composta dai tre professori ordinari firmatari della richiesta di costituzione del nuovo istituto, 
ovvero dai Proff. Massimo Bergamasco, Fabrizio Di Pasquale e Antonio Frisoli, coadiuvati dalla Dott.ssa 
Daniela Parra, Referente amministrativa degli Istituti TeCIP e Scienze della Vita, avente il compito di 
effettuare tutti gli atti propedeutici all’attivazione del nuovo Istituto (ovvero raccogliere le afferenze del 
personale al costituendo Istituto, definire il corpo elettorale e procedere alla elezione e nomina degli Organi 
dell’Istituto); 
 
PRESO ATTO: che la suddetta commissione riunitasi in data 15/04/2021 (rif. Verbale prot. n. 7201/2021) 

• ha individuato nel Prof. Massimo Bergamasco, ordinario del settore scientifico disciplinare ING-
IND/13 “Meccanica applicata alle macchine”, il Decano del costituendo Istituto; 

• ha raccolto tutte le afferenze di docenti, ricercatori, assegnisti e allievi Phd al costituendo Istituto, 
definendo così l’elettorato attivo per le elezioni del Direttore; 

• ha definito un possibile calendario elettorale; 
 
VISTO: l’art. 18, comma 3 del Regolamento generale vigente ai sensi del quale il Decano dei professori 
ordinari dell’Istituto indice le elezioni con proprio decreto pubblicato sull’Albo on-line della Scuola e indica 
le date di svolgimento del primo e dell’eventuale secondo e terzo scrutinio. Le elezioni si svolgono entro i 
trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell’assemblea del corpo elettorale. 
 
VISTO: l’art. 18, comma 4 del Regolamento generale vigente ai sensi del quale chi intende candidarsi alla 
carica di Direttore deve comunicarlo al Decano entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre 
detto termine non possono essere presentate candidature per le prime tre votazioni 
 
VISTO: l’art. 18 commi 5, 6 e 7 del Regolamento generale vigente ai sensi del quale le elezioni per la nomina 
del Direttore sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 
Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati. Nell’ipotesi in cui il quorum di validità 
delle elezioni non si raggiunga al primo scrutinio, il secondo ed i successivi scrutini risultano validi se vi 
partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei 
voti ponderati. Qualora al terzo scrutinio non si raggiunga il quorum previsto e nessun candidato ottenga il 
numero di voti necessario per essere eletto, le votazioni verranno ripetute ad oltranza; 
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VISTO: l’art. 18 comma 2 del Regolamento generale vigente ai sensi del quale l’assemblea del corpo 
elettorale per la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi è convocata dal Decano dei 
professori ordinari dell’Istituto e deve tenersi tra i sette e i dieci giorni dalla data di convocazione; 
 
VISTO: l’art. 18 comma 9 del Regolamento generale vigente ai sensi del quale il Direttore è nominato con 
decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta; 

 
VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 310 del 15/10/2020 ed eventuali provvedimenti e atti 
collegati 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; 
 
PRESO ATTO: che il costituendo Istituto farà riferimento all’amministrazione della suddetta Area che sarà 
denominata Area Amministrazione Istituti TeCIP, Scienze della Vita e Intelligenza Meccanica, salvo diverse 
disposizioni; 
 
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; 

 
RITENUTO: urgente dover procedere alle suddette elezioni; 

 

 

D E C R E T A 
 

 
Art. 1. È indetta l’elezione per la carica di Direttore del costituendo Istituto denominato Istituto di 
Intelligenza meccanica (Acronimo IIM), il cui mandato è triennale a decorrere dal Decreto Rettorale di 
nomina. 
 
Art. 2. Coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura alla carica di Direttore di Istituto 
potranno formalizzarla a partire dalla data di emanazione del presente decreto sino al 26/04/2021 tramite 
comunicazione e-mail indirizzata alla posta elettronica del Decano: decano_iim@santannapisa.it, che 
prontamente le inoltrerà all’elettorato attivo. 
 
L’assemblea del corpo elettorale, nella quale il/i candidato/i potrà/nno esporre il proprio programma, 
sarà convocata dal Decano, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 18 comma 2 del Regolamento 
generale, e ne sarà data apposita comunicazione tramite posta elettronica a tutti gli elettori. 
 
Art. 3. Le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità telematica, mediante il sistema eVote in uso alla 
Scuola, secondo il seguente calendario elettorale: 
 

• 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. 4. L’elettorato attivo per l’elezione del Direttore è riconosciuto a coloro che rivestono la qualifica di: 

• professori ordinari, associati (un peso pari al 60% del complesso dei votanti); 
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• ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato e assegnisti di ricerca (un 
peso pari al 20% del complesso dei votanti); 

• personale tecnico-amministrativo (un peso pari al 10% del complesso dei votanti); 

• allievi Ph.D. (un peso pari al 10% del complesso dei votanti). 
 
L’elettorato attivo sarà definito, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 74 del Regolamento 
generale, entro il 23/04/2021. 

 
Art. 5. Gli elenchi dell’elettorato attivo, suddivisi per categoria, saranno resi noti mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale della Scuola, nell’apposita sezione dedicata alle elezioni, conformemente all’art. 76 
del Regolamento generale;  
 
Art. 6. L’elettorato passivo è riconosciuto ai professori ordinari a tempo pieno afferenti al costituendo 
Istituto. L’elettorato passivo segue le disposizioni di cui art. 75 del Regolamento Generale. 
 
Art. 7. Le elezioni per la nomina del Direttore sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà 
più uno degli aventi diritto al voto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati. 
Nell’ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non si raggiunga al primo scrutinio, il secondo ed i 
successivi scrutini risultano validi se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto e risulta eletto 
chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati. Qualora al terzo scrutinio non si raggiunga il 
quorum previsto e nessun candidato ottenga il numero di voti necessario per essere eletto, le votazioni 
verranno ripetute ad oltranza. 
 
Art. 8. Il Seggio elettorale è costituito, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento generale, con Provvedimento 
del Direttore Generale.  
 
Art. 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni 
contenute nel Titolo III del Regolamento generale. 
 
Art. 10. Il presente Provvedimento sarà trasmesso tramite e-mail al corpo elettorale e pubblicato 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle elezioni. 
 
  
Pisa, 16/04/2021 
 
                        Il DECANO dell’Istituto di Intelligenza Meccanica 
                                                                                                        Prof. Massimo Bergamasco 

 

 
………………………………………………………………………….. 


