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
Richiamato il Decreto n.14214 Prot n. 335853 del 20/12/2021 con il quale sono state indette
le elezioni per la nomina di un rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione;
DECRETA
Art. 1 Indizione elezioni per la nomina di un rappresentate degli Assegnisti di Ricerca
nel Consiglio di Dipartimento rettificato così come segue
Sono indette per il giorno 26 gennaio 2022 le elezioni per la nomina di un rappresentante
degli Assegnisti 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. 4 Operazioni di voto così modificato
Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale Eligo.
-

La votazione avrà luogo il giorno 26 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.
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.
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