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                                                                       Decreto n.  2175/2019                                                 

                                                         Prot. n. 39982 del 27/02/2019 

 

 

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 gli artt. 11,12 e 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; 

Preso atto della Nota rettorale prot.n. 35464 del 14/02/2019 - Unità di 

processo “Affari Generali e Istituzionali” che invita i Dipartimenti a 

procedere alla designazione dei rappresentanti presso i Consigli delle 

Scuole cui ciascun Dipartimento afferisce; 

Considerato l’art. 60 del Regolamento Generale di Ateneo, recante 

“Composizione del Consiglio di Scuola”, che stabilisce che “nel caso in 

cui il Dipartimento debba includere nella rappresentanza uno o più 

Ricercatori, il Consiglio di Dipartimento provvede alla loro elezione, a 

scrutinio segreto, utilizzando come elettorato passivo i ricercatori, 

afferenti al Dipartimento, aventi carichi didattici nei Corsi di Studio 

coordinati nella Scuola e facenti parte della Giunta del Dipartimento”, 

rendendo pertanto necessario provvedere a nuove elezioni dei 

rappresentanti dei ricercatori presso la Giunta di Dipartimento; 

     

 

DECRETA 
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Art. 1 

Sono indette le elezioni dei membri della Giunta del Dipartimento di 

Chimica limitatamente a rappresentanti dei ricercatori nella Giunta di 

Dipartimento.  

 

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. 

 

Art. 3 

Sono indette per il giorno 4 marzo 2019, le elezioni di n. 2 

rappresentanti dei ricercatori nella Giunta di Dipartimento eletti da e fra 

i ricercatori, in servizio al Dipartimento: 

 

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 

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 è composta da: 



 
 

 

 

Presidente : Prof. Andrea Goti 

Componente : Dott. Roberto Di Camillo 

Componente : Dott. Leonardo Marchettoni 

Membro supplente : Dott.ssa Marina Marinozzi 

 

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 4 marzo 2019 

presso il seggio elettorale allestito presso la stanza n. 383. 

 

La seconda votazione, eventuale, avrà luogo il giorno:  

6 marzo dalle ore 10:00 alle ore 14:00, stesso luogo. 

 

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. 



 
 

 

 

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. 

 

Firenze, 27 febbraio 2019      

 

 f.to Il Direttore  

      Prof. Andrea Goti 


