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D.D. 10022/2020 Prot. 0162099 del 16/10/2020 

 IL DIRETTORE 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 

1680 del 30 novembre 2018; 

- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con D.R. 721 del 17 

luglio 2013 e successivamente modificato con D.R. n. 721 del 17 luglio 2013, 

con D.R. n. 1255 del 22 novembre 2013 e con D.R. n. 1090 del 16 novembre 

2016; 

- Visto il Regolamento Interno del Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa; 

- Considerato che la rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel 

Consiglio di Dipartimento scade il 31/10/2020 e devono essere indette le 

elezioni di due rappresentanti del Personale Tecnico amministrativo nel 

Consiglio di Dipartimento per il quadriennio 2020-2024; 

 -  Preso atto che gli eletti dureranno in carica dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 

2024. 

 DECRETA 

ART. 1 

Sono indette nel giorno martedì 27 ottobre 2020 le elezioni di due rappresentanti del 

personale Tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa. 

ART. 2 

Fa parte dell’elettorato attivo e passivo il Personale tecnico amministrativo che risulta 

assegnato al Dipartimento alla data delle votazioni. Il personale a tempo determinato 

rientra nell’elettorato  

Gli elenchi degli elettori sono pubblicati e consultabili sul sito web del Dipartimento 

alla pagina: https://www.disei.unifi.it/. 

ART. 3 
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Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione al voto della metà 

più uno degli aventi diritto al voto. 

 

ART. 4 

Le votazioni si svolgeranno telematicamente con il sistema di voto digitale ELIGO. 

Prima della votazione ogni avente diritto riceverà al proprio indirizzo di posta 

elettronica istituzionale le credenziali per accedere alla piattaforma ed effettuare il 

voto. 

Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza. 

La votazione avrà luogo il giorno 27 ottobre 2020 dalle ore 9 alle ore 14 

 

ART. 5 

Il seggio elettorale è così composto: 

Presidente: Fabio Mavilia 

Membro: Ivana Tuzzolo 

Membro: Irene Leoni 

Il seggio elettorale si riunirà in modalità telematica. 

Le operazioni di voto avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

a) i componenti del seggio elettorale, riuniti in via telematica, predisporranno la 

votazione sulla piattaforma Eligo, inseriranno i componenti dell’elettorato attivo e 

dell’elettorato passivo e provvederanno quindi all’invio delle credenziali prima della 

votazione; 

b) Il Presidente del seggio elettorale attiverà 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; 

d) Il Presidente del seggio elettorale chiuderà la votazione all’orario previsto e di 

seguito saranno effettuate le operazioni di scrutinio delle schede votate con gli 

strumenti previsti dalla piattaforma Eligo. 
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ART. 6 

Lo scrutinio è pubblico, ed ha luogo con modalità telematiche immediatamente dopo 

la conclusione della votazione; non si procede allo scrutinio se il numero dei votanti è 

inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.  

I risultati della votazione saranno trasmessi al Direttore unitamente al verbale delle 

operazioni elettorali e pubblicati sul sito del web del Dipartimento alla pagina: 

https://www.disei.unifi.it/ 

ART. 7 

In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, 

a nuove elezioni per la sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino al 31 ottobre 

2024. 

ART. 8 

Il presente decreto, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, vale come convocazione 

degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste. 

 

Firenze       Il Direttore 

          F.to Prof. Gaetano Aiello 

 

 

mailto:segreteria@disei.unifi.it
mailto:disei@pec.unifi.it
https://www.disei.unifi.it/

