
 
 

 

 

Decreto n. 6810/2020  

Prot. n.: 104774/2020  

del 24 Luglio 2020 

 

IL DECANO DEI DOCENTI   

- Vista la nota rettorale prot. n. 87887 del 23 giugno 2020 con la quale si autorizzano le 

procedure per le elezioni dei Direttori di Dipartimento in scadenza il 31 ottobre 2020 in 

forma telematica con il sistema di voto digitale Eligo; 

- Visto il Decreto del Decano n. 6058 del 06/07/2020 (prot. n. 0094631) di indizione 

delle elezioni del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione-DINFO 

per il quadriennio accademico 2020-2024; 

DECRETA 

di modificare gli artt. 4 e 5 del Decreto del Decano n. 6058 del 06/07/2020 (prot. n. 

0094631) di cui alle premesse, come segue. 

 

Le votazioni non si svolgeranno in presenza, ma 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 3 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 

16.00; 

- la seconda votazione, eventuale, avrà luogo il giorno 4 settembre 2020 dalle ore 

9.00 alle ore 16.00; 

- Il ballottaggio, se necessario, avrà luogo il giorno 7 settembre 2020 dalle ore 9.00 

alle ore 16.00. 

 

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. 

Firenze, 27 luglio 2020 

                 IL DECANO 

         f.to Prof. Stefano Manetti 


