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                                                                        Decreto n.       8606                                            

                                                         Prot. n. 114316 del 01/08/2017 

 

 

IL DIRETTORE del Dipartimento di Chimica 

 

Vista la legge n. 240/2010; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto 

Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012 ed, in particolare, gli articoli 27 e 47; 

Vista la delibera congiunta del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 

del 17 maggio 2012;   

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con decreto rettorale n. 

721 del 17 luglio 2013 e, in particolare, l’art. 18; 

Visto il D.R. 90, prot. 8327 del 2013 con il quale è stato emanato il Regolamento 

interno del Dipartimento di Chimica; 

Visto l’art. 16 del Regolamento interno soprarichiamato; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 44 - prot. 13707 del 30 gennaio 2017, col quale sono 

state indette, per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni dei rappresentanti degli studenti 

negli Organi centrali dell’Ateneo ed è stato altresì determinato il numero totale dei 

rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Dipartimento, nonché il numero 

di rappresentanti nel Dipartimento provenienti da ciascun Consiglio di corso di 

studio, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per le elezioni studentesche; 

VISTI i Decreti di indizione emanati dai Presidenti delle Scuole per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso di 

studio 

VISTA la proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale Centrale 

riunitasi nei giorni 6 e 12 aprile 2017 nei Consigli delle Scuole e rispettivi Consigli 

di Corso di Studio; 

 

VISTO che il Rettore con il DD 387 del 17 maggio 2017, prot. 74154, ha nominato 

gli studenti sottoelencati quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio del 

Dipartimento di Chimica “U.Schiff”: 

 

Elettorato attivo e passivo 

BIANCHI Eugenio 

BLANCHE Leonard 

CARLINO Marietta 

      CASINI Marilù 
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      CASU Ilaria 

CIONI Matteo 

GANACHAUD Rachel Maria 

MACCHIA Lorenzo 

MORETTI Chiara 

ROSANO Vinicio 

TINACCI Lorenzo 

TINO Angela Sofia 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono indette le elezioni dei membri della Giunta del Dipartimento di Chimica 

relativamente ai rappresentanti degli studenti.  

 

 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Interno del Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, la Giunta è composta da n. 22 componenti, tra i quali presiede di diritto il 

Direttore, di cui 4 rappresentanti degli studenti eletti da e fra i rappresentanti degli 

studenti in Consiglio di Dipartimento. 

 

Art. 3 

Sono indette per il giorno 14 settembre 2017, le elezioni dei membri della Giunta di 

Dipartimento in qualità di rappresentanti degli studenti: 

 

- n. 4 rappresentanti degli studenti eletti da e fra i rappresentanti del Consiglio 

che rappresentano l’elettorato attivo e passivo di questa procedura elettorale. 

 

Art. 4 

Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione al voto della metà più 

uno degli aventi diritto. 

 

Art. 5 

Non è prevista la presentazione di candidature.  

 

Art. 6 
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Le designazioni elettive avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto, come da 

indicazioni dello Statuto di Ateneo (ex art. 47) può votare per un terzo dei 

nominativi da eleggere con arrotondamento all’unità superiore, nel caso di specie si 

può votare dando l’indicazione di un solo nominativo. 

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nello spazio disponibile della scheda 

elettorale, il nominativo di un solo candidato. Il voto è valido qualora sia indicato 

solo il cognome del candidato. In caso di omonimia, sarà necessaria anche 

l’indicazione della data di nascita. 

 

Art. 7 

La Commissione elettorale sarà nominata con decreto del Direttore del 

Dipartimento. 

 

Art. 8 

Le votazioni avranno luogo presso il Dipartimento di Chimica, Via della Lastruccia 

n.3/5 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno 14 settembre 2017 presso il seggio 

elettorale allestito presso la stanza n. 171, Edificio Chimica Organica. 

 

Art. 9 

Lo scrutinio è pubblico e avrà luogo presso il Dipartimento di Chimica. L’esito della 

votazione viene trasmesso al Direttore unitamente al verbale delle operazioni 

elettorali. 

 

Art. 10 

Il Direttore proclama gli eletti e provvede a dare adeguata pubblicità all’esito della 

votazione mediante pubblicazione dei risultati sul sito web di Ateneo e di 

Dipartimento. 

 

Art. 11 

Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti : “I  

membri della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere eletti una sola 

volta consecutivamente. Fanno eccezione i componenti di cui al comma 1 lett d (ndr 

rappresentanti degli studenti e dei dottorandi e degli assegnisti) che durano in 

carica due anni accademici ”. 

 

Art. 12 

Il presente decreto, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web del 

Dipartimento, vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le 

operazioni di voto previste. 
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Dell’esito delle elezioni verrà data pubblicità sul sito web del Dipartimento e il 

Decreto del Direttore di proclamazione degli eletti verrà pubblicato all’Albo online 

dell’Ateneo. 

 

Sesto Fiorentino, 01/08/2017     

 

Il Direttore 

       F.to Prof. Andrea Goti 


