
 
 

 

 

 

       Decreto n.  8027 /2020 

       Prot. n. 127397  del  07/09/2020             

       pos. II.11 

   

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

IL DIRETTORE 

 

- Vista la legge n. 240/2010; 

- Visto l’art. 27 del vigente Statuto; 

- Visto l’art. 11  del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con DR 97284 (621) 

del 23 luglio 2012; 

- Visto l’art. 8  del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione emanato 

con D.R. n.77 del 30 gennaio 2013; 

- Visto il D.D. n. 7320, Prot n. 142450 del 17/10/2016  con il quale è stata nominata la 

componente rappresentativa del personale tecnico ed amministrativo ed esperti e 

collaboratori linguistici nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

composta da Rosalia Occhiochiuso, Marco Calzolai, Alessandro Nozzoli e Francesco Guidi 

per il quadriennio 2017-2020; 

- Visto il D.D. n. 11059 Prot n. 185524 del 17/10/2019  con il quale Marco Calzolai, in 

pensione dal 01/01/2020 è stato sostituito da Luca Capannesi; 

- Considerato che le votazioni si svolgeranno in modalità telematica attraverso la 

piattaforma Eligo, strumento di cui si è dotato l’Ateneo per lo svolgimento delle 

elezioni da remoto garantendo l'anonimato, la sicurezza, la trasparenza e la 

semplicità del voto; 

DECRETA 

 

ART. 1 Indizione elezione per il rinnovo della componente della Rappresentanza del 

Personale tecnico ed amministrativo in Consiglio per il quadriennio 2020-2024 

Sono indette per il giorno 30 Settembre 2020 le elezioni di n. 3 Rappresentanti del 

Personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento. 

 



 
 

 

 

 

ART. 2 Componenti 

Per l’elezione hanno diritto al voto il personale tecnico amministrativo e i lettori e 

collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato che risultano assegnati 

al Dipartimento.  

Ha diritto ad essere eletto il personale a tempo indeterminato, con esclusione in tal caso di 

coloro che ricoprono già il ruolo di rappresentati in Consiglio di Dipartimento. 

E’ escluso dall’elettorato passivo il personale comandato e in regime di aspettativa 

obbligatoria ai sensi della normativa vigente. 

Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo e passivo  coloro che si trovano sospesi dal 

servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o 

che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati  a procedimento penale o 

disciplinare. 

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 n. 1 preferenza “…Ogni avente diritto può 

votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all’unità superiore …” 

I voti ulteriori sono nulli. 

 

ART. 3 Validità delle votazioni 

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.  

Non si procede allo scrutinio qualora il numero dei votanti sia inferiore alla maggioranza 

degli aventi diritto. 

Risultano eletti i rappresentanti che abbiano riportato il maggior numero di voti.  

In caso di parità, risulta eletto il più anziano di ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo 

prevale il più anziano di età.  

 

ART. 4 Operazioni di voto 

Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale Eligo.  

Prima di ciascuna votazione ogni avente diritto riceverà al proprio indirizzo di posta 

elettronica istituzionale le credenziali per accedere alla piattaforma ed effettuare il voto.  

 

- La prima votazione avrà luogo il giorno 30 Settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 



 
 

 

 

 

12.00; 

- la seconda votazione, eventuale, avrà luogo il giorno 1° Ottobre 2020 dalle ore 

10.00 alle ore 12.00; 

- Il ballottaggio, se necessario, avrà luogo il giorno 2 Ottobre 2020 dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

a) 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; 

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

c) gli elettori accederanno alla piattaforma Eligo utilizzando le credenziali ricevute in 

precedenza ed effettueranno la votazione scegliendo uno dei candidati eleggibili o 

astenendosi; 

d) 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. 

 

ART.5  Seggio Elettorale 

Il seggio elettorale sarà così costituito: 

 Francesco Guidi – Presidente 

 Alessandro Nozzoli- Membro 

 Antonella Gullotto- Membro 

 Roberta Rosati - Membro supplente 

 

ART. 6 Scrutinio 

I risultati della votazione saranno trasmessi al Direttore unitamente al verbale delle 

operazioni elettorali e pubblicati sul sito web del Dipartimento 

 

ART. 7 Pubblicità 



 
 

 

 

 

Il presente decreto pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze 

dell’Università, affisso all’Albo del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, vale 

come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto.  

 

Firenze, 7 Settembre 2020 

      F.to   Il Direttore del Dipartimento  

       Prof. Enrico Vicario 


