
IL DIRETTORE

Vista la legge n. 240/2010;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze con particolare riferimento art.

47;

Visto l’ art. 14 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con DR 97284

(621) del 23 luglio 2012 ;

Visto il D.R. n. 90 Prot. n. 8327 del 2013 con il quale è stato emanato il Regolamen-

to interno del Dipartimento di Chimica;

Visto l’art. 11 del Regolamento interno soprarichiamato;

- Preso atto della nota rettorale del 14 settembre 2016 prot. n. 123838 relativa al

rinnovo della composizione della Giunta e CIA e della nota rettorale – unità di pro-

cesso “Affari Generali e istituzionali”  prot. 127627 del 20/09/2016 – Rinnovo dei

componenti della Commissione di indirizzo e autovalutazione (CIA) del Dipartimen-

to;

DECRETA

Art. 1 Indizione elezioni della Commissione di Indirizzo ed Autovalutazio-

ne

Sono indette per il  giorno venerdi 28 ottobre 2016 le elezioni dei membri della

Commissione di  Indirizzo ed Autovalutazione del  Dipartimento di  Chimica per il

quadriennio 2016-2020.

Art. 2 Componenti 

Devono essere eletti quali componenti della Commissione di Indirizzo ed autovalu-

tazione del Dipartimento di Chimica:

n. 7 membri eletti tra i professori e ricercatori del Dipartimento.
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I membri della Commissione di Indirizzo ed Autovalutazione del Dipartimento sono

eletti dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 1

dello Statuto, con votazione ad unica preferenza.

L’elettorato passivo è costituito da tutti i professori e ricercatori ad esclusione del

Direttore  e  dei  membri  della  CIA  nominati  direttamente  dal  Direttore,  ai  sensi

dell’art. 11 comma 1 lett.a. 
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L’elezione avviene a singolo turno e viene eletto chi ottiene la maggioranza sem-

plice dei voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruo-

lo, il più anziano di età.

Ogni avente diritto potrà esprimere una sola preferenza.

Il voto si esprime scrivendo il cognome o il nome e cognome del prescelto. 

Art. 3 Validità delle votazioni

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

uno degli aventi diritto.

Art. 4 Seggio Elettorale

Con successivo decreto del Direttore sarà costituito il seggio elettorale.

Il Seggio elettorale, posto presso la Stanza n. 157 del Dipartimento resterà aperto

per le operazioni di voto il giorno:

Venerdi 28 ottobre 2016

dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

Art. 5 Operazioni di voto

Le operazioni di voto al seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità

a) esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell’elettore; se cono-

sciuto da un componente del seggio questi ne può attestare l’identità

b) accertamento dell’iscrizione nell’elenco degli elettori;

c) consegna della scheda elettorale per l’espressione del voto;

d) apposizione della firma dell’elettore nel registro degli elettori/votanti;

e) espressione di voto con garanzia di segretezza, chiusura della scheda da parte

dell’elettore e riconsegna di questa deponendola nell’apposita urna;

Art. 6 Scrutinio

Lo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha luogo immediatamente dopo la

conclusione della votazione.

Non si procede allo scrutinio qualora il numero dei votanti sia inferiore alla maggio-

ranza degli aventi diritto al voto.

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

operazioni elettorali.
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Art.7 Nomina della Commissione di Indirizzo ed Autovalutazione del Di-

partimento di Chimica

La Commissione di Indirizzo ed Autovalutazione del Dipartimento di Chimica è no-

minata con Decreto del Direttore del Dipartimento e dura in carica 4 anni. 

Art. 8 Pubblicità

Il presente decreto, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web del Dipar-

timento di Ingegneria dell’Informazione, vale come convocazione per gli elettori a

partecipare a tutte le operazioni di voto previste.

Firenze 21 ottobre 2016 

f.to Il Direttore del Dipartimento 

di Chimica

Prof. Andrea Goti
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