
 
 

 

 

 

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

in seno al Consiglio di Dipartimento; 

- Vista la rinuncia del Dott. Andrea Croce al Dottorato a partire dal 1° Dicembre 2021; 

- Visto che si rende necessario la sua sostituzione come rappresentante dei dottorandi nel 

Consiglio di Dipartimento; 

 

DECRETA 

Art. 1 Indizione elezioni per la nomina di un rappresentate dei Dottorandi di Ricerca 

nel Consiglio di Dipartimento 

Sono indette per il giorno 27 gennaio 2022 le elezioni per la nomina di un rappresentante dei 

Dottorandi di Ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. 

La durata del mandato è fissata in un anno e decorre dalla data di proclamazione. 

 

Art. 2 Componenti 

Per l’elezione hanno diritto all’elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti ai Corsi di 

Dottorato di Ricerca di cui il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione è sede 

amministrativa. 

I dottorandi eleggono una rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento, esprimendo n. 1 

preferenza. 

 

Art. 3 Validità delle votazioni 

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

ogni rappresentanza da eleggere. 

Risulta eletto il rappresentante che abbia riportato il maggior numero di voti.  

 

Art. 4 Operazioni di voto 

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

- La votazione avrà luogo il giorno 27 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

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; 

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

c) gli elettori accederanno alla piattaforma Eligo utilizzando le credenziali uniche di ateneo 

e/o con lo Spid; 





 
 

 

 

 

d) il voto verrà esercitato dagli aventi diritto inseriti nella piattaforma per la specifica 

votazione, attraverso la suddetta identificazione. Non verranno pertanto più inviate le 

credenziali specifiche; 

e) 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: 

 Dott.ssa Giulia Ridolfi - Presidente 

 Dott.ssa Simona Altamura - Membro 

 Dott.ssa Monica Righini - Membro 

 Dott.ssa 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 verrà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 

Firenze.  

 

 

Firenze, 21 dicembre 2021 

           

 

                                                                                 Il Direttore del Dipartimento  

                 Prof. Enrico Vicario 
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