
 

 

 

 

 
Decreto rep. n. 3464/2021 
Prot. n. 106965 del 29/03/2021 
Fascicolo 2021-I/13.12 
 
 
 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE 

DINI”  

- 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;  



 
 

 

 

 

- vista la attuale composizione della CIA del DIMAI nominata con 

decreto del direttore rep. n. 10842/2020, prot. n. 173240 del 

30/10/2020;  

- Considerata la sopravvenienza relativa alla anticipazione, su 

richiesta della stessa, del collocamento a riposo della prof.ssa 

Elvira Mascolo facente parte del raggruppamento R2 (MAT/05 - 

MAT/06); 

- Considerato l'avvenuto collocamento a riposo della prof.ssa 

Elvira Mascolo a partire dal 01/03/2021; 

- Valutata la necessità di sostituire la prof.ssa Mascolo all’interno 

del Raggruppamento R2 (MAT/05 -MAT/06); 

- Visto l'articolo 14 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;  

- Valutata l’opportunità di provvedere alla reintegrazione del 

membro cessato della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 

mediante elezione suppletive limitatamente al settore R2 (MAT/05 

- MAT/06) con le modalità deliberate nella seduta del consiglio del 

Dipartimento di matematica e informatica del 24 gennaio 2013;  



 
 

 

 

 

- Vista la nota prot. n° 0132714 del 14/09/2020 a firma del Rettore 

ed avente ad oggetto: “Rinnovo composizione Giunta del 

Dipartimento e CIA”; 

- Visto il proprio decreto rep. 87425 del 05/03/2021 con il quale 

venivano indette elezioni suppletive per quanto citato in premessa 

per le date del 15 e 16 u.s., da effettuarsi a mezzo il sistema 

telematico ELIGO; 

- considerato che a seguito di un blocco tecnico del 

summenzionato sistema ELIGO, le elezioni non hanno potuto 

avere corso nella data fissata; 

- verificata, di concerto i tecnici informatici del centro di calcolo, la 

attuale funzionalità del sistema ELIGO;   

- rilevata la necessità di procedere a formalizzare nuove elezioni 

per quanto in oggetto, fermo il resto quanto alle premesse di fatto 

e di diritto già esplicitate nel citato decreto 87425 del 5 c.m.    

ciò premesso  

DECRETA 

ART. 1  



 
 

 

 

 

Sono indette per il giorno  01/04/2021 le elezioni suppletive per la 

nomina di un membro della Commissione di Indirizzo e 

Autovalutazione del Dipartimento di Matematica e Informatica 

appartenente al raggruppamento R2 (MAT/05 – MAT/06).  

ART. 2  

Dovrà essere eletto quale membro della Commissione di Indirizzo 

e Autovalutazione un candidato fra professori e ricercatori 

appartenente al raggruppamento R2 (MAT/05 – MAT/06), eletto 

dai professori e ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento 

appartenenti al raggruppamento R2 (MAT/05 – MAT/06).   

ART. 3  

Ciascun elettore vota un solo nominativo per membro 

appartenente al raggruppamento R2 (MAT/05 – MAT/06).  

Risulta eletto il candidato che, per il raggruppamento in oggetto, 

otterrà più voti.  

Le elezioni possono essere ripetute limitatamente al 

completamento delle rappresentanze sopra individuate.  



 
 

 

 

 

Tra i candidati 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.  

Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la 

partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto al 

voto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del 

Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro 5 giorni 

dalla data di svolgimento della votazione stessa.  

ART. 4  

Le votazioni si svolgeranno 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.  

La prima votazione avrà luogo il giorno  

                 01/04/2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00  

la seconda votazione, eventuale, avrà luogo il giorno  

                 02/04/2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00  

ART. 5 



 
 

 

 

 

Il Seggio elettorale, che si riunirà in modalità telematica, è così 

composto: 

Presidente: Prof. Paolo Salani 

Componente: (Segretario): Sandra Giotti 

Componente: Alberto Mancini  

Componente (supplente): Romina Civitillo 

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)  i componenti del seggio elettorale attiveranno 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 o 

astenendosi; 



 
 

 

 

 

d) i componenti del seggio elettorale chiuderanno la votazione 

all’orario previsto e di seguito effettueranno lo scrutinio delle 

schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma 

Eligo. 

ART. 6 

La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione è nominata con 

Decreto del Direttore, e dura in carica due anni, rinnovabile per 

altri due. 

     ART. 7 

Il presente decreto pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (link 

ttp://unifi.it/cmpro v p 9008.html e sul sito web del Dipartimento di 

Matematica e Informatica ( http://www.dimai.unifi.it ) vale come 

convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di 

voto previste. 

 Firenze,  29/03/2021       

 



 
 

 

 

 

                                                                 IL DIRETTORE 

F.to Prof. Paolo Salani 


