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IL DIRETTORE 
 

- Vista la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di 
organizzazione delle Universita , di personale accademico e reclutamento, 
nonche  delega al Governo per incentivare la qualita  e l’efficienza del sistema 
universitario”; 

- Visto lo Statuto dell’Universita  degli Studi di Firenze, emanato con Decreto 
Rettorale n. 1680 del 30 novembre del 2018, 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, con particolare 
riferimento all’art.11; 

- Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale; 

- Preso atto delle decadenze delle rappresentanze del personale tecnico 
amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento; 

- Considerata l’opportunita  di espletare, con urgenza, le elezioni per la 
sostituzione dei rappresentanti di cui al punto precedente per il quadriennio 
accademico 2020-2024;  

- 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; 

- Vista la comunicazione del Rettore Prot.n.132714 del 14/09/2020 per il 
rinnovo della Giunta dei Dipartimenti; 

DECRETA 

ART. 1 Indizione elezioni rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo in Consiglio di Dipartimento 

Sono indette per il giorno 13 ottobre 2020 le elezioni dei rappresentanti del 
personale tecnico amministrativo in seno Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale. 

mailto:protocollo@dicea.unifi.it
mailto:dicea@pec.unifi.it


 
 

 

 

 

ART. 2 Indizione in seconda convocazione elezioni rappresentanti dei 
dottorandi e assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento 

Qualora la votazione risulti invalida per mancanza del raggiungimento del 
numero legale, sono indette per il giorno 14 ottobre 2020, in seconda 
convocazione, le elezioni del personale tecnico amministrativo in seno Consiglio 
di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
 
ART. 3 Rappresentanti 
Devono essere eletti quali componenti del Consiglio di Dipartimento il 15% delle 
unita  di personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento secondo 
quanto previsto dall’art. 27, comma 4 dello Statuto:  
 

- n. 2 membri rappresentanti del personale tecnico- amministrativo avente 
sede amministrativa presso il Dipartimento Ingegneria Civile e Ambien-
tale; 

 
Hanno rispettivamente diritto all’elettorato attivo e passivo il personale tecnico 
amministrativo che risulta assegnato al Dipartimento. Ha diritto all’elettorato 
attivo il personale tecnico amministrativo a tempo determinato che risulta 
assegnato al Dipartimento.  
 
Ogni avente diritto potra  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. 
Il voto si esprime scrivendo il cognome o il nome e cognome del prescelto 
aggiungendo in caso di omonimia, anche la data di nascita. 
Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il 
piu  anziano di ruolo e, a parita  di anzianita  di ruolo, il piu  anziano di eta . 

 
ART.4 – Validità delle votazioni 
Per la validita  di ciascuna votazione e  necessaria la partecipazione al voto della 
meta  piu  uno degli aventi diritto. 
 
ART. 5 Seggio elettorale 
Il Seggio elettorale e  istituito in forma telematica con sistema di votazione on line 
Eligo e resta aperto per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 13,.00 del 
giorno 13 ottobre 2020 
 
In caso di seconda votazione eventuale, il seggio elettorale sara  aperto per le 



 
 

 

 

 

operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2020 
con le stesse modalità telematica e con la stessa commissione elettorale. 
 
ART. 6 Costituzione seggio elettorale 
Il Seggio elettorale e  così  composto: 
Presidente: Paolo Maria Mariano 
Componente: Roberto Bonucci  
Componente (Segretario): Manuela Mannini  
Componente (Supplente): Lucia Collini 
 
ART. 7 Operazioni di voto 
Le operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalita : 

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. 8 Scrutinio 
Lo scrutinio delle schede votate e  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. 
 
ART. 9 Durata del mandato e insediamento dei rappresentanti in seno al 
Consiglio  
La durata del mandato dei rappresentanti e  fissata in quattro anni a partire dal 
01/11/2020. 
 
ART. 10 Pubblicità 
Il presente decreto, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web del 
Dipartimento vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le 
operazioni di voto previste.  
 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
      Prof.  Claudio Lubello 


