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Decreto n. 10359/2020 
Prot. n. 166755 del 22.10.2020 
Fascicolo 2020- I/13.10 

 
IL DIRETTORE 

 
 Vista la legge n. 240/2010; 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 329 

del 6 aprile 2012 e successivamente modificato 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 D. R. 30 gennaio 2013, n. 88 (prot. 8325) con il quale è stato emanato il 
Regolamento interno del Dipartimento di Matematica e Informatica;  

 Visto il D.D. n. 9154/2020 (prot. 149209 del 01.10.2020) di indizione delle 
elezioni suppletive per n. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca e n. 1 
rappresentante dei dottorandi nel Consiglio del DIMAI; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 12 c. 3 del Regolamento di Ateneo dei 
Dipartimenti i rappresentanti degli assegnisti devono essere eletti in misura di 
un componente se il numero degli assegnisti è inferiore a cinque e di due 
componenti se il numero è superiore a cinque; 

 Considerato altresì che nel proprio decreto n. 9154/2020, prot. n. 149209 del 
01/10/2020, era stata indetta elezione di un solo rappresentante degli 
assegnisti;  

 Valutata pertanto la necessità di procedere alla elezione di due rappresentanti 
degli assegnisti, in considerazione dei risultati dello spoglio; 

 Visto il verbale delle operazioni elettorali tenutesi il giorno 21 ottobre 2020;  
 

DECRETA 
 
la nomina della dott.ssa Brizzi Camilla come rappresentante dei dottorandi e dei dott.ri 
Gheri Pietro e Pediconi Francesco come rappresentanti degli assegnisti nel Consiglio 
del Dipartimento del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini". 
 
Firenze, il 22.10.2020            
 
 

       f.to Il Direttore del Dipartimento  
                     Prof. Giorgio Maria Ottaviani 


