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IL DECANO DEI DOCENTI 
 

DEL CONSIGLIO UNICO DEI CDS DI INGEGNERIA 
CIVILE EDILE E AMBIENTALE. 

 
- Visto lo Statuto di Ateneo; 

- Preso atto di dover provvedere alla elezione del Presidente del Consiglio unico dei seguenti 

CdS di Ingegneria Civile Edile e Ambientale: 

Corso di Laurea Triennale [B199] Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (CEA) 

Corso di Laurea Magistrale [B062] Ingegneria Civile (CIM) 

Corso di Laurea Magistrale [B063] Ingegneria Edile (EDM) 

Corso di Laurea Magistrale [B072] Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio (ATM) 

Corso di Laurea Magistrale [B226] Geoengineering (GEM) 

, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze 

INDÍCE 
 

per il giorno 20/10/2020 l’elezione del Presidente del Consiglio unico dei CdS di Ingegneria Civile 

Edile e Ambientale. 

Può essere eletto alla carica di Presidente del Corso di Laurea un Professore di ruolo membro del 

Consiglio con i requisiti necessari ad assicurare una permanenza in servizio pari alla durata del 

mandato di quattro anni accademici. Per essere eletto un Professore deve essere in regime di 

impegno a tempo pieno all’atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata 

del mandato; può essere eletto altresì un professore a tempo definito, che prima della nomina 

provveda a optare per il regime di impegno a tempo pieno. 

Il Presidente è eletto da un corpo elettorale composto: 

 
1. dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell’Ateneo, a cui 

siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo; 

2. dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio a cui siano attribuiti compiti 

didattici nel Corso medesimo; 

3. dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio. 

 
Per la validità dell’elezione a Presidente del Corso di Laurea sono necessari i voti favorevoli 

della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione. Ove tale 

maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima 

votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di 

voti, a parità di voti il docente con maggiore anzianità nel ruolo, ed in subordine il più anziano 

di età, fermo restando il requisito previsto all’articolo 47 comma 3 dello Statuto, per la validità 

della votazione (la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi 

diritto). 
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Per le elezioni del Presidente del Corso di studio è costituito il seggio elettorale così composto: 

 
 Presidente Prof.  Enio Paris 

 Componente Dott. ssa  Simona Francalanci 

 Componente Sig.ra  Monica Dalmastri 

 

 
La prima votazione avrà luogo il giorno 20/10/2020 dalle ore 9.30 alle ore 15.30; 

il ballottaggio, se necessario, avrà luogo il giorno 22/10/2020 dalle ore 9.30 alle ore 15.30. 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

- i componenti del seggio elettorale predisporranno la votazione sulla piattaforma ELIGO, 

inseriranno i componenti dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo e provvederanno 

quindi all’invio delle credenziali prima di ciascuna votazione; 

- gli elettori riceveranno le credenziali agli indirizzi @unifi.it e@stud.unifi.it; 

- i componenti del seggio elettorale attiveranno la votazione all’orario previsto; 

- gli elettori accederanno alla piattaforma ELIGO utilizzando le credenziali ricevute in 
precedenza ed effettueranno la votazione scegliendo uno dei candidati eleggibili o astenendosi; 

- i componenti del seggio elettorale chiuderanno la votazione all’orario previsto e di seguito 

effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma 

ELIGO 

 
Il Presidente del Corso di laurea è nominato con Decreto del Rettore, e dura in carica 4 anni 

accademici. 

 
La presente vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto 

previste. 

 
 
 

Firenze,  23 Settembre 2020 
 

 IL DECANO 

       F.TO  Prof. Enio Paris 


