
 
 

 

 

 

Decreto n. 1653/2021 

Prot n. 63096 del 16/02/2021     

 

        

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

IL DIRETTORE 

- Vista la legge n. 240/2010; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze con particolare riferimento all’art. 31 

comma 2 lettera b); 

- Visto l’art. 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con DR 952 (prot. 112263) del 

16 ottobre 2012; 

- Visto l’art. 60 del Regolamento Generale di Ateneo relativo alla composizione del Consiglio 

della Scuola; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2013, di Istituzione delle 

Scuole; 

- Visto l’art. 17 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione emanato 

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

Considerato che i Rappresentanti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione nel 

Consiglio della Scuola di Ingegneria ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 30 gennaio 2013 sono n. 7 di cui 6 professori e n. 1 ricercatore (universitario); 

- Richiamati i risultati delle elezioni dei rappresentanti del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione nel Consiglio della Scuola di Ingegneria svoltesi nel corso del 2019; 

- Richiamati i risultati delle elezioni dei rappresentanti del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione nel Consiglio della Scuola di Ingegneria svoltesi nel corso del 2020; 

- Preso atto di criticità verificatisi nell’elettorato attivo e passivo, a causa di erronee 

interpretazioni combinate della vigente normativa; 

- Considerato che il Prof. Alessandro Fantechi è stato eletto Presidente della Scuola di 

Ingegneria (Decreto Rettorale 484 del 23/04/2019); 
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- Visto l’ Articolo 31 (Organi e compiti della Scuola) dello Statuto “…Il Consiglio della Scuola 

si compone: … di una rappresentanza di professori e ricercatori … La rappresentanza di 

professori e ricercatori deve includere prioritariamente, i Presidenti di Corso di Studi …”; 

- Visto l’Articolo 4 (Consiglio) del Regolamento di Ateneo delle Scuole ”… La rappresentanza 

di Professori e Ricercatori è scelta … preferenzialmente tra i Coordinatori dei Corsi di Studio 

coordinati dalla Scuola…”; 

- Visto l’Articolo 60 (Composizione del Consiglio della Scuola) del Regolamento Generale di 

Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze “…Fanno parte della rappresentanza … i 

Presidenti di Corso di Studio…”; 

- Visto l’Articolo 4 (Consiglio) del Regolamento di Ateneo delle Scuole ”… La rappresentanza 

di Professori e Ricercatori è scelta … gli altri componenti sono scelti tra le categorie indicate 

all’art. 31 c. 2 lett. ‘b’ dello Statuto, ovvero componenti delle Giunte dei Dipartimenti”; 

- Visto l’Articolo 60 (Composizione del Consiglio della Scuola) del Regolamento Generale di 

Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze “Gli altri eventuali componenti sono scelti …tra 

i componenti delle Giunte dei dipartimenti …”; 

DECRETA 

Art. 1 Indizione elezioni dei rappresentanti del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione nel Consiglio della Scuola di Ingegneria 

Sono indette per il giorno lunedì 22 Febbraio 2021 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) le elezioni 

dei Rappresentanti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione nel Consiglio della 

Scuola di Ingegneria 

 

Art. 2 Elettorato attivo e elettorato passivo 

Hanno diritto all’elettorato attivo i Professori e i Ricercatori afferenti al Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione. 

Sono eletti coloro che hanno ricevuto più consensi ed in caso di pari numero di consensi risulta 

eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. 

Potrà essere espressa n. 1 preferenza 

Art. 3 – Validità delle votazioni 



 
 

 

 

 

Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione al voto della metà più uno degli 

aventi diritto. 

 

Art.4 Costituzione seggio elettorale 

Il seggio elettorale è composto: 

- Presidente: Prof. Luca Facheris 

- Componente: Prof. Pietro Tesi 

- Componente: Dott.ssa Roberta Rosati 

 

Art. 5 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.  

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. 6 Scrutinio 

Lo scrutinio sarà effettuato dalla piattaforma Eligo e i risultati della votazione, elaborati dalla 

piattaforma Eligo, saranno trasmessi al Direttore unitamente al verbale delle operazioni 

elettorali e pubblicati sul sito web del Dipartimento 

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

aventi diritto al voto. 

 



 
 

 

 

 

Art. 7 Pubblicità 

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

dell’Università vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di 

voto.   

 

Firenze, 16 Gennaio 2021 

      f.to Il Direttore del Dipartimento  

       Prof. Enrico Vicario 


