
Decreto n. 3Prot. n.  53  del 17/01/2013
IL DIRETTOREVista la legge n. 240/2010;Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze con particolare riferimento agli artt. 27 e 47;Vista  la  delibera  congiunta  del  Senato  Accademico  e  Consiglio  di Amministrazione del 17 maggio 2012;Richiamato il  D.R.n.622 prot.n.  97289 del 23/7/2012 relativo al  regolamento per  la  prima  elezione  dei  rappresentanti  degli  studenti  nei  Consigli  dei Dipartimenti  oltre  che  nel  Senato  Accademico  e  nel  Consiglio  di Amministrazione;Vista  l’approvazione  del  Decreto  rettorale,  29  marzo  2013,  n.  423  -  prot.  n. 24427  in  relazione  al  Regolamento  per  le  elezioni  studentesche  e  con  ciò conclusasi la fase transitoria di cui al decreto n.622; Visto  l’art.12  commi  da  2  a  5  del  Regolamento  di  Ateneo  dei  Dipartimenti  emanato con D.R. 97284 (621) del 23 luglio 2012,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 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo;Visto il  D.D. n. 28 del 26 giugno 2013 nel quale viene comunicato il  mancato raggiungimento del quorum per quanto riguarda l'elezione dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica; Ritenuto  di dover procedere all'indizione di nuove elezioni per i dottorandi;

DECRETA

ART.  1   Indizione  elezioni  rappresentanti  dei  dottorandi  di  ricerca  nel 
Consiglio di DipartimentoSono indette per il giorno 12 febbraio 2014 le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi  nell’ambito  del  Consiglio  di  Dipartimento  di  Matematica  e Informatica “Ulisse Dini”.
ART. 2  RappresentantiDevono essere eletti quali componenti del Consiglio di Dipartimento:- n. 2 membri, dottorandi di ricerca, eletti da e tra i componenti i dottoran-di iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca avente sede amministrativa pres-so il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”;



Hanno rispettivamente  diritto  al  voto:  i  dottorandi  afferenti  al  Dipartimento attualmente in servizio come specificato nel comma precedente.  Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere ai sensi dell’art. 47 comma 1 del vigente Statuto, e quindi  esprimere 1 preferenza. I voti ulteriori sono nulli.Il  voto  si  esprime  scrivendo  il  cognome o il  nome  e  cognome  del  prescelto aggiungendo , in caso di omonimia, anche la data di nascita.Tra i dottorandi che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
ART.3 – Validità delle votazioniPer la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto.Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro 7 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.
ART. 4 Seggio elettoraleIl Seggio elettorale posto presso la stanza n. 17, Viale Morgagni 67/A - 50134 Firenze resta aperto per le operazioni di voto il giorno:
Mercoledì 12 febbraio 2014
dalle ore 9.00 alle ore 17.00la seconda votazione, eventuale,  avrà luogo  il giornoMartedì 18 febbraio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
ART. 5 Costituzione seggio elettoraleIl Seggio elettorale è così composto:Presidente: Prof. Giuseppe AnichiniComponente (Segretario): Stefania Di SantoComponente: Angela CaporicciComponente (supplente): Patrizia Nesi
ART. 6 Operazioni di votoLe operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità:



- esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell’elettore; se cono-sciuto da un componente di Seggio questi ne può attestare l’identità;   - accertamento dell’iscrizione nell’elenco degli elettori; - consegna della scheda elettorale per l’espressione del voto; - apposizione della firma dell’elettore sul registro degli elettori/votanti;    - espressione di voto, chiusura della scheda da parte dell’elettore e riconsegna di questa deponendola in apposita urna.
ART. 7 ScrutinioLo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha luogo immediatamente dopo la conclusione della votazione.Non si  procede allo scrutinio  qualora il  numero dei  votanti  sia  inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.L’esito della votazione viene trasmesso al Direttore unitamente al verbale delle operazioni elettorali.
ART. 8 Durata del mandatoLa durata del mandato dei rappresentanti è di due anni dalla data dell’apposito decreto  del  Direttore  del  Dipartimento  di  approvazione  degli  atti  e proclamazione degli eletti.
ART. 8 PubblicitàIl presente decreto, pubblicato sul sito web e affisso all’albo del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste.  

        F.to  Il DIRETTORE                (Prof. Giuseppe Anichini)


