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            Decreto n.  
                   Prot. n. 

                 Anno 2020 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 1680 prot. n. 

207006 del 30 novembre 2018; 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con Decreto Rettorale n. 1090 del 16 novembre 

2016;  
 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento 

interno del Dipartimento di Lettere e Filosofia; 
 

VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Lettere e Filosofia, emanato con Decreto Rettorale n. 87 

del 30 gennaio 2013; 
 

VISTA la nota rettorale prot. n. 87887 del 23 giugno 2020 con la quale si autorizzano le procedure per le 

elezioni in forma telematica con il sistema di voto digitale ELIGO; 
 

VISTA la nota rettorale prot. n. 132714 del 14 settembre 2020 relativa al rinnovo dei componenti della 

Giunta e della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione dei Dipartimenti; 
 

DECRETA 
 

Art.1 
 

Sono indette per lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 18.00 le elezioni dei membri della Giunta e 

della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di Lettere e Filosofia. 
 

Art. 2 
 

1. Per la Giunta di Dipartimento, la rappresentanza di professori e ricercatori da eleggere è pari a: due 

rappresentanti per ciascuna Sezione con numerosità inferiore a venti componenti e tre rappresentanti per 

ciascuna Sezione con numerosità pari o superiore a venti componenti, eletti a maggioranza semplice da e tra 

i componenti delle rispettive Sezioni. Il professore o ricercatore di ciascuna Sezione che ottiene il maggior 

numero di voti assume altresì la carica di Coordinatore della Sezione. 
2. Hanno diritto al voto i Professori ed i Ricercatori del Dipartimento, ognuno relativamente alla Sezione di 

afferenza. Ogni elettore può indicare un solo nominativo. 
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo 

stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.  
4. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra i candidati che abbiano ottenuto 

un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età.  
5. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta 

consecutivamente.  
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Art. 3 
 

1. Per ciascuna delle Sezioni in cui si articola il Dipartimento è eletto nella Commissione di Indirizzo e 

Autovalutazione del Dipartimento, a maggioranza semplice da e tra i componenti della rispettiva Sezione, un 

professore o ricercatore. 
2. Non sono eleggibili i membri della Giunta.  
3. Hanno diritto al voto i Professori ed i Ricercatori del Dipartimento, ognuno relativamente alla Sezione di 

afferenza. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.  
4. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di 

consensi, risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più 

anziano di età.  
5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Il 

Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.  
6. I componenti durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti si 

provvede al rinnovo entro il termine di cui al comma 5. Il nuovo eletto resta in carica fino alla conclusione 

del mandato interrotto dal suo predecessore.  
 

 

Art. 4 
 

1. Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione al voto della metà più uno degli aventi 

diritto al voto. 
2. Qualora la votazione non risulti valida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione 

prevista per il giorno 26 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 18.00 con le stesse modalità. 
 

Art. 5 
 

1. Le votazioni si svolgeranno telematicamente con il sistema di voto digitale Eligo. 
2. 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. 6 
 

1. Il seggio elettorale è così composto: 
 

Presidente: prof.ssa Maria Rita Manzini  
Membro: prof. Alessandro Panunzi 
Membro: dott. Riccardo Bruni 
Supplente: prof.ssa Anna Rodolfi 
 

2. Le operazioni di voto avranno luogo secondo le seguenti modalità: 
a) I componenti del seggio elettorale, coadiuvati dalla Segreteria del Dipartimento, predisporranno la 

votazione sulla piattaforma Eligo, inseriranno i componenti dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo per 

ciascuna Sezione e provvederanno quindi all’invio delle credenziali prima della 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 effettuate 

le operazioni di scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma Eligo. 
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Art. 7 
 

1. 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. 
2. L’esito delle votazioni viene trasmesso al Direttore del Dipartimento unitamente al verbale delle 

operazioni elettorali. 
 

Art. 8 
 

Il presente decreto, pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze e sul sito del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni 

di voto previste. 
 

 

 

Firenze, 18 settembre 2020                                                                                     
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Pierluigi Minari 
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