
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA 

LEONARDO DA VINCI 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 29/10/2008 

 
Il giorno 29 ottobre 2008, alle ore 17:40 si è riunito, presso l’aula di Idraulica, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Università di Pisa, sede di via Gabba, 22 il Comitato Direttivo della Scuola di Dottorato “Leonardo da 
Vinci” nelle persone di: 
 

Prof. Walter AMBROSINI p. 
Prof. Stefano BENNATI p. 
Prof. Giovanni CORSINI p. 
Prof. Gino DINI p. 
Prof. Massimo DRINGOLI p. 
Prof. Aldo FREDIANI p. 
Prof. Natale GUCCI p. 
Prof. Giovanni LEVITA a.g. 
Prof. Lanfranco LOPRIORE p. 
Prof. Massimo MACUCCI p. 
Prof. Bernardo TELLINI p. 
Prof. Gigliola VAGLINI p. 

 
 
Svolge funzioni di Presidente della riunione il Decano del Comitato Direttivo della Scuola, Prof. Natale GUCCI, 
svolge funzioni di Segretario il Prof. Bernardo TELLINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine 
del giorno: 
1 – Comunicazioni 
2 – Elezione del Direttore della Scuola 
3 – Varie ed eventuali 
 
 
1 – Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni 
 
2 – Elezione del Direttore della Scuola 
Il Presidente dà lettura all’Art. 5 (Procedura per l’elezione del Direttore) del Regolamento Attuativo e illustra 
quindi al Comitato la seguente procedura elettorale: 
 
Le elezioni avvengono nell’ambito di una riunione del Comitato. In tale riunione vengono preliminarmente 
presentate le candidature. Possono essere candidati tutti i docenti membri del Comitato. 
Le votazioni sono condotte a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza con l’indicazione del cognome e, 
in caso di omonimia, anche del nome del candidato. Se ulteriormente necessario, può essere 
indicata la data di nascita. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno la maggioranza degli aventi 
diritto. 
Nella votazione risulta eletto il candidato più votato. In caso di parità di voti, risulta eletto colui che 



appartiene alla fascia superiore, in caso di ulteriore parità colui che ha la maggiore anzianità nel ruolo, ed in 
caso di ulteriore parità, colui che ha la maggiore anzianità anagrafica. 
La commissione elettorale è designata dal Comitato ed è composta di tre membri del Comitato stesso. Non 
possono farne parte i candidati. La commissione è presieduta dal membro più anziano. Il membro più giovane 
espleta le funzioni di segretario. 
I risultati delle votazioni sono resi pubblici dal Direttore della Scuola tramite affissione all’albo del 
dipartimento sede amministrativa e pubblicazione sul sito web della Scuola. 

 
Il Comitato prende atto 
 
Il Presidente, invita quindi il Comitato a presentare candidature per la carica di Direttore della Scuola. 
 
Il Prof. Aldo FREDIANI prende la parola e motiva al Comitato le ragioni per cui non si candida a ricoprire la 
carica di Direttore. Prosegue poi presentando la candidatura del Prof. Stefano BENNATI di cui illustra al 
Comitato l’attività svolta nell’ambito della Scuola di Dottorato oltre a sottolinearne l’esperienza trasversale 
all’interno della Facoltà di Ingegneria e indicandolo quale persona particolarmente aperta alla conoscenza 
dell’area industriale. 
 
Il Prof. Stefano BENNATI prende la parola e fa presente al Comitato di accettare la propria candidatura a 
ricoprire la carica di Direttore della Scuola. 
 
Il Presidente propone quindi al Comitato la seguente Commissione Elettorale: 
 
• Prof. Giovanni CORSINI 
• Prof. Bernardo TELLINI 
• Prof. Gigliola VAGLINI 
 
Il Comitato approva alla unanimità. 
 
Il Presidente invita quindi la Commissione elettorale ad insediarsi e invita il Comitato a procedere 
immediatamente alle votazioni. 
 
Risulta eletto Direttore della Scuola di Dottorato “Leonardo da Vinci” il prof Stefano BENNATI, come da 
Verbale delle Elezioni allegato al presente verbale. 
Il neo-eletto Direttore Prof. Stefano BENNATI riprende la parola per ringraziare e assicurare che la sua attività 
non è lontana neppure dall’area dell’Informazione e nomina il Prof. Lanfranco LOPRIORE vice direttore.  
Il Presidente fa presente che la indicazione a verbale della nomina del vice direttore ne certifica la designazione. 
 
3 – Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti per questo punto all’ordine del giorno. 
 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 18.30. 
 
 

Il presidente       Il segretario 
Prof. Natale GUCCI      Prof. Bernardo TELLINI 



Pisa, 29 ottobre 2008 
 

Scuola di Dottorato in Ingegneria “Leonardo da Vinci” 
 

Elezioni del Direttore 
 

VERBALE DELLE ELEZIONI 
 
Il giorno 29 ottobre 2008, alle ore 18:00 si è riunita, presso l’aula di Idraulica, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Università di Pisa, sede di via Gabba, 22 la commissione elettorale per l’elezione del Direttore della Scuola 
di Dottorato “Leonardo da Vinci”, così costituita: 
- Prof. Giovanni CORSINI (Presidente) 
- Prof. Gigliola VAGLINI (Membro) 
- Prof. Bernardo TELLINI (Segretario) 
Alle 18:10, constatata la correttezza dell’urna e delle schede a disposizione dei votanti e preso atto delle 
procedure elettorali, è stato aperto il seggio ed hanno avuto inizio le operazioni di voto che si sono protratte 
ininterrottamente sino alle ore 18:15. 
 
Alle ore 18:20 le operazioni stesse sono state dichiarate concluse. 
Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale ha constatato che 11 dei 12 aventi diritto avevano 
espresso il loro voto. 
La Commissione ha quindi congiuntamente proceduto allo spoglio delle schede elettorali, con il seguente esito. 
 
Elezione del Direttore della Scuola. 
Numero dei votanti: 11 
Schede valide: 8 
Schede bianche o nulle: 3 
 
Candidato preferenze 
Stefano BENNATI 8 
 
Completato lo spoglio, risulta eletto quale direttore della Scuola di Dottorato il Prof. Stefano BENNATI 
La riunione ha termine alle ore 18:25 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof. Giovanni CORSINI (Presidente)  ___________________________________ 
 
Prof. Gigliola VAGLINI (Membro)   ___________________________________ 
 
Prof. Bernardo TELLINI (Segretario)  ___________________________________ 
 


