
 
 

 

 

 

       Decreto n.             /2020 

       Prot n.                  del                           

 

 

IL DIRETTORE 

 

- Vista la legge n. 240/2010; 

- Visto l’art. 27 del vigente Statuto; 

- Visto gli artt. 11 e 12,  commi da 2 a 5 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 Decreto del Direttore Repertorio n. 4467/2017 (Prot n. 58922 del 19/04/2017) con il 

quale è stata nominata la componente rappresentativa degli assegnisti di ricerca nel 

Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione composta da Giulio Bartoli e 

Simone Ercoli; 

- Considerato che alla scadenza del mandato dei sopracitati Assegnisti sono state indette 

elezioni, per le quali non è stato raggiunto il quorum; 

- Visto che si rende, quindi, necessario, procedere all’integrazione di tutte le Rappresentanze 

in seno al Consiglio di Dipartimento; 

- Richiamato il Decreto n.   8507 /2020 Prot n. 136016 del  17/09/2020  con il quale sono state 

indette le elezioni per la componente rappresentativa degli assegnisti di ricerca nel Consiglio 

di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione; 

 

DECRETA 

 

L’art. 2 Componenti è rettificato come segue: 

Per l’elezione hanno diritto all’elettorato attivo e passivo al voto gli assegnisti di ricerca che 

risultano afferenti al Dipartimento del Ingegneria dell’Informazione.  

I titolari di assegno di ricerca le cui attività hanno come responsabile un componente del 

Dipartimento eleggono al loro interno una rappresentanza nelle stessa misura dei dottorandi 

di ricerca e quindi potranno esprimere n. 1 preferenze.  

I voti ulteriori sono nulli. 

 

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

dell’Università e sul sito del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. 

 

Firenze, 6 ottobre 2020 

       F. to Il Direttore del Dipartimento  

                  Prof. Enrico Vicario 
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