
Decreto N.  14382 /2017  

Prot.  N.  193757  del  28/12/2017

IL DIRETTORE
Vista 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;

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;

DECRETA

ART. 1  Indizione elezioni rappresentanti   degli studenti  nella giunta di 
Dipartimento
Sono  indette  per  il  giorno  18  gennaio  2018 le  elezioni  dei  rappresentanti   degli 

studenti nella Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica.

ART. 2  Rappresentanti
Devono essere eletti quali componenti del Consiglio di Dipartimento:

- n 2 membri, rappresentanti degli studenti,  eletti da e tra gli studenti, membri del 

Consiglio di Dipartimento.

Hanno diritto al voto  gli studenti già rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento di 

Matematica e Informatica “U. Dini”.

Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere ai sensi dell’art. 

47 comma 1 del vigente Statuto, con arrotondamento all’unità superiore.

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 candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più 

giovane di età.

ART.3 – Seggio elettorale

Il Seggio elettorale posto presso la stanza n. 16, Viale Morgagni 67/A - 50134 

Firenze  resta aperto per le operazioni di voto il giorno:
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giovedì   18 gennaio 2018  dalle ore 14.00  alle ore 16.00     

ART. 4  Costituzione seggio elettorale
Il Seggio elettorale è così composto:

Presidente: Prof.ssa Elvira Mascolo

Componente (Segretario): Patrizia Pagni

Componente: Angela Caporicci

Componente (supplente):  Valentina Fedi

ART. 5 Operazioni di voto
Le operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità:

− esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell’elettore; 

se conosciuto da un componente di Seggio questi ne può attestare l’i-

dentità; 

− 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/votan-

ti;

espressione di voto, chiusura della scheda da parte dell’elettore e riconsegna di 

questa deponendola in apposita urna.

ART. 6  Scrutinio
Lo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha luogo immediatamente dopo 

la conclusione della votazione.

L’esito della votazione viene trasmesso al Direttore unitamente al verbale delle 

operazioni elettorali.

ART. 7  Durata del mandato
La 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 Responsabile del procedimento
il responsabile del procedimento è la Sig.ra Angela Caporicci

ART. 9  Pubblicità
Il  presente  decreto,  pubblicato  sull’Albo  Ufficiale  di  Ateneo  al  link 
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http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e  sul  sito  web  del  Dipartimento  di 

Matematica  e  Informatica  “Ulisse  Dini” http://www.dimai.unifi.it/,  vale  come 

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

 Firenze,  28 dicembre 2017 

       F.to  Il DIRETTORE
             (Prof. Giorgio Maria Ottaviani)
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