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Decreto n. 9235/2020 
Prot. n. 150592 del 02/10/2020 

 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione 
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale 
n. 329 del 6 aprile del 2012 con particolare riferimento agli artt. 27 e 47; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale 
n.621 del 23 luglio 2012 e successive modifiche; 
Visto il D.R. n. 85, prot. n. 8322 del 30/01/2013 con il quale è stato emanato il 
Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Visto il D.R. n 440, prot. n. 25297 del 03/04/2013 con il quale è stato modificato il 
Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 
limitatamente al fatto che è stato cassato l’art. 26; 
Visti gli artt. 20 e 21del Regolamento interno sopra richiamato; 
Visto il D.D. n. 6902/2020 prot. n. 106362/2020 del 27/07/2020 di nomina dei 
rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi in Consiglio di Dipartimento (DICEA) 
per il biennio 2020-22 
Preso atto della situazione di emergenza sanitaria nazionale che impone l’adozione 
di misure volte a limitare il diffondersi dell’epidemia che non consentono di effettuare 
votazioni in presenza; 
Visto che l’Ateneo ha adottato il software “Eligo” per lo svolgimento delle votazioni 
in remoto; 

DECRETA 

ART. 1 Indizione elezioni dei membri della Giunta rappresentanti dei dottorandi 
e assegnisti nella Giunta di Dipartimento  

 
Sono indette per il giorno 19 ottobre 2020  

- le elezioni del rappresentante degli assegnisti e dottorandi nella Giunta del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) per il biennio 2020-22 

- le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale “Eligo”. 

 
ART. 2  Rappresentanti 

 
Devono essere eletti, quali componenti della Giunta di Dipartimento: 
- n.1 rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi, eletto da e tra gli assegnisti 
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e i dottorandi membri del Consiglio di Dipartimento; 
 
Non è prevista la presentazione di candidature.  
Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere ai sensi 
dell’art. 47 comma 1 del vigente Statuto, e quindi esprimere 1 preferenza. I voti 
ulteriori sono nulli. 
Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più 
anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. 
 

ART. 3   Validità delle votazioni 
 
Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione al voto della 
metà più uno degli aventi diritto. 
 

ART. 4 Seggio elettorale 
Il Seggio elettorale è istituito in forma telematica con sistema di votazione on line 
“Eligo” e resta aperto per le operazioni di voto dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 
giorno 19 ottobre 2020. 
 
 

ART. 5 Costituzione seggio elettorale 
Il Seggio elettorale è così composto: 
Presidente: Prof. Luca Solari 
Componente: Laura Giunti 
Componente: Roberto Bonucci  
Componente (supplente) Dott. Leonardo Boselli 
Segretario Sig.ra Manuela Mannini 
 
 

ART. 6 Operazioni di voto 
Le operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità: 

a) l’elettorato effettua il login sulla pagina del sistema di votazione on line 
“Eligo”, 

b) l’elettore seleziona il candidato prescelto o sceglie di votare scheda 
bianca; 

 
 

ART. 7 Scrutinio 
Lo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha luogo immediatamente dopo la 
conclusione della votazione. 
Non si procede allo scrutinio qualora il numero dei votanti sia inferiore alla 
maggioranza degli aventi diritto al voto. 
L’esito della votazione viene trasmesso al Direttore unitamente al verbale delle 
operazioni elettorali. 
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ART. 8 - Durata del mandato 

Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti “i membri 
della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere eletti una sola volta 
consecutivamente. Fanno eccezione i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi 
e degli assegnisti che durano in carica due anni accademici” e fino al successivo 
rinnovo delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento. 
 

ART. 9 - Pubblicità 
Il presente decreto, pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web del 
Dipartimento, vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le 
operazioni di voto previste. 
Dell’esito delle elezioni verrà data pubblicità sul sito web del Dipartimento e il 
Decreto del Direttore di proclamazione degli eletti pubblicato all’Albo online 
dell’Ateneo. 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Claudio Lubello                 
   

                                                                 


