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Prot. 966/LB 
PROVVEDIMENTO D’URGENZA N. 1 DEL 03/07/2008 

 
Il Direttore della Scuola di Dottorato in Ingegneria “Leonardo da Vinci” 

VISTO: lo statuto della Scuola approvato con Delibera del S.A. n° 20 del 16/11/2005 

VISTO: il regolamento attuativo della Scuola approvato dal Consiglio nella seduta del 27/02/2008 

VISTA: la comunicazione rettorale Anno 2008 Prot. 6734 del 07/05/2008 “Scadenza del mandato 
del direttore della Scuola di Dottorato in Ingegneria “Leonardo da Vinci” 

CONSTATATA: la necessità di provvedere al più presto al rinnovo del Consiglio della Scuola, al 
fine di permettere poi la nomina degli altri organi statutari  
 

DELIBERA 
 
Le elezioni per la nomina dei dodici docenti rappresentanti delle tre aree culturali (quattro per 
ciascuna area culturale) e dei tre rappresentanti degli allievi (uno per ciascuna area culturale) nel 
Consiglio della Scuola per il quadriennio 2008-2012 sono indette per il giorno: 

26 settembre 2008 
Il seggio elettorale sarà aperto nell’Aula al piano terra del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Nucleare e della Produzione dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 
Le votazioni per i dodici docenti rappresentanti delle tre aree culturali sono condotte esprimendo al 
più due preferenze 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 per i tre rappresentanti degli allievi sono condotte esprimendo una 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. 
La commissione elettorale sarà così composta: 
 

• Prof. Leonardo BERTINI (Presidente) 
• Prof. Massimo LOSA (Membro) 
• Ing. Martina MINCICA (Segretario) 

 
Membri supplenti 

• Prof. Walter AMBROSINI (Presidente o membro supplente) 
• Ing. Domenico PEPE (Segretario supplente) 

 
 

Il Direttore della Scuola di Dottorato  
in Ingegneria “Leonardo da Vinci” 
(Prof. Ing. Leonardo BERTINI) 

 


