
 
 
 

Sede legale: Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze - Uffici: Via delle Pandette, 9 – 50127 Firenze 
centralino  +39 055 2759684/550  fax +39 055 2759737 
e-mail: segreteria@disei.unifi.it  posta certificata: disei@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n.  1680 
del 30 novembre 2018, artt. 18, 27 e 47; 

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, artt. 12 e 18; 

Visto il Regolamento Interno del Dipartimento di Scienze per l’Economia e 
l’Impresa emanato con DR n. 72 del 30 gennaio 2013, art. 20; 

Visto il Decreto di nomina dei membri della Giunta di Dipartimento per il 
quadriennio 2020-2024 emanato con Decreto n. 11551 Prot n. 187607 del 
12/11/2020; 

Preso atto delle dimissioni del prof. Giacomo Scandolo presentate il 22 
giugno2021 con nota prot. 172543; 

DECRETA 

ART. 1 

Sono indette nel giorno 06/09/2021 le elezioni di un rappresentante dei professori e 
ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa. 

In caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima votazione, si procederà 
con una seconda votazione in data 13/09/2021. 

La votazione si terrà dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Lo stesso orario varrà per lo 
svolgimento dell’eventuale seconda votazione. 

ART. 2 

La rappresentanza dei professori e ricercatori è eletta da e tra i professori e 
ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e 
l’Impresa. 

Ciascun elettore potrà esprimere quattro preferenze di cui tre sui professori ed una 
sui ricercatori (art.24 comma 5 del Regolamento del DISEI). 

Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo 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.  

Risulta eletto il rappresentante che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso 
di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale 
il più anziano di età. 

ART. 4 

Le votazioni si svolgeranno telematicamente 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. 

ART. 5 

Il seggio elettorale è così composto: 

Presidente: Ivana Tuzzolo 

Membro: Donatella Perri 

Membro: Fabio Mavilia 

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 di 
ciascuna 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 effettuatele operazioni di scrutinio delle schede votate con gli 
strumenti previsti dalla piattaforma Eligo. 

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.  
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I risultati della votazione unitamente al verbale delle operazioni elettorali saranno 
pubblicati sul sito del web del Dipartimento alla pagina: https://www.disei.unifi.it/ 

ART. 7 

La durata del mandato del rappresentante eletto dura in carica fino alla conclusione 
del mandato interrotto a decorrere dalla data di proclamazione. 

ART. 8 

Il presente Decreto, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, vale come convocazione 
degli elettori a partecipare alle le operazioni di voto previste. 

 

Firenze, 30/06/2021 

 

                                                                                Il Direttore 
Prof.ssa Maria Elvira Mancino 
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