
  

 
 

 

Decreto n. 79643(3151) 
Anno 2016 

 
 

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI  
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 

  
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 25730(329) del 

6 aprile 2012; 

- Visto il Regolamento di Ateneo dei  Dipartimenti emanato con D. R. n. 50966(721) del 17 

luglio 2013; 

- Visto il Regolamento Interno del Dipartimento di Fisica e Astronomia emanato con D.R. 

n. 8314(78) del 30 gennaio 2013; 

- Considerato che il mandato del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia 

terminerà in data 31 ottobre 2016 e che pertanto occorre procedere all’elezione del 

Direttore del suddetto Dipartimento per il quadriennio accademico 2016/2020; 

- Visto il Decreto del Decano del Dipartimento di Fisica e Astronomia n. 71978(2841) del 

17 maggio 2016 di indizione dell’elezione del Direttore del Dipartimento di Fisica e 

Astronomia per il quadriennio 2016/2020 per il giorno 5 luglio 2016 (I votazione); 

- Considerata la necessità di estendere l’orario di apertura del seggio per le operazioni di 

voto al fine di consentire una maggiore affluenza alle urne; 

 
DECRETA 

 
il Decreto del Decano del Dipartimento di Fisica e Astronomia n. 71978(2841) del 17 maggio 
2016 di indizione dell’elezione del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia per il 
quadriennio 2016/2020 viene annullato e sostituito dal presente decreto: 
 

ART. 1 
E’ indetta per i giorni 4 e 5 luglio 2016  l’elezione del Direttore del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia. 
 

ART. 2 
Può essere eletto  alla carica di Direttore un Professore Ordinario a tempo pieno afferente al 
Dipartimento, con i requisiti necessari ad assicurare una permanenza  in servizio pari alla 
durata del mandato di quattro anni accademici; può essere eletto altresì un professore 
ordinario a tempo definito, che prima della nomina provveda a optare per il regime di 
impegno a tempo pieno.  
 
Hanno diritto al voto: i Professori e i Ricercatori afferenti al Dipartimento, il Responsabile 
Amministrativo e i Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, dei 
dottorandi e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento. Conservano il solo 
elettorato attivo coloro che risultano essere collocati in aspettativa obbligatoria, facoltativa, o 
in congedo, per motivi di ricerca, studio, lavoro. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sono esclusi invece dall’elettorato attivo e passivo coloro che risultano privati o sospesi dal 
servizio, a seguito di procedimento disciplinare, o penale  o  in via cautelare  nelle more di 
questo. 
 
Gli elenchi degli elettori sono pubblicati e consultabili sul sito web del Dipartimento alla 
pagina: http://www.fisica.unifi.it/cmpro-v-p-165.html 
 

ART. 3 
Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione al voto della metà più 
uno degli aventi diritto al voto. 
 
Per la validità dell’elezione a Direttore di Dipartimento sono necessari, nelle prime due 
votazioni, i voti favorevoli della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che 
nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero 
più alto di voti, a parità di voti il docente con maggiore anzianità nel ruolo, e in subordine il 
più anziano di età, fermo restando il requisito previsto all’articolo 47 comma 3 dello Statuto, 
per la validità della votazione (la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà 
più uno degli aventi diritto). 
 

ART. 4 
Il Seggio elettorale, posto presso la Stanza n. 119 - I piano Blocco A - sita in via G. Sansone 
n. 1 Sesto Fiorentino (FI) resta aperto per le operazioni di voto i giorni: 
 

4 e 5 luglio 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

 
la seconda votazione, eventuale, avrà luogo  il giorno 6 luglio 2016, 
 
il ballottaggio, se necessario, avrà luogo il giorno 7 luglio 2016, presso la medesima sede 
e con lo stesso orario di apertura del Seggio per la votazione. 
 

ART. 5 
Le operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità: 
a) esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell’elettore; se conosciuto da un 

componente di 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 sul registro degli elettori/votanti; 
e) espressione di voto, chiusura della scheda da parte dell’elettore e riconsegna di questa 

deponendola in apposita urna. 
 
Il voto è segreto e si esprime scrivendo nella scheda il cognome o nome e cognome della 
persona prescelta; in casi di omonimia è necessario indicare anche la data di nascita.  
 

ART. 6 
Lo scrutinio delle schede votate è pubblico e ha  luogo 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. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
L’esito della votazione viene trasmesso al Decano unitamente al verbale delle operazioni 
elettorali; i risultati saranno altresì pubblicati sul sito web del Dipartimento. 
 

ART. 7 
Il Direttore del Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica 4 anni 
accademici; egli assume le funzioni previste dallo Statuto a far data dal 1 novembre 2016. 
 

ART. 8 
Il presente decreto, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, vale come convocazione degli 
elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste. 
   
Sesto Fiorentino, 31/05/16 
                         F.TO IL DECANO 
                         Prof. Massimo Inguscio 



ELETTORATO ATTIVO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
FISICA E ATRONOMIA PER IL QUADRIENNIO ACCADEMICO 2016/2020 

 
 Professori Ordinari 
 

ADRIANI Oscar    _________________________________________________ 

CALVETTI Mario    _________________________________________________ 

DOMINICI Daniele    _________________________________________________ 

GIACHETTI Riccardo   _________________________________________________ 

IACOPINI Enrico    _________________________________________________ 

INGUSCIO Massimo   _________________________________________________ 

LIVI Roberto     _________________________________________________ 

MANDO’ Pier Andrea   _________________________________________________ 

MARCONI Alessandro   _________________________________________________ 

PAVONE Francesco Saverio  _________________________________________________ 

POGGI Giacomo    _________________________________________________ 

TINO Guglielmo Maria   _________________________________________________ 

WIERSMA Diederik Sybolt  _________________________________________________ 

 Professori Associati 

AGRESTI Alessandro   _________________________________________________ 

BARDUCCI Andrea    _________________________________________________ 

BECATTINI Francesco   _________________________________________________ 

BINI Maurizio    _________________________________________________ 

BRUZZI Mara    _________________________________________________ 

CARLA’ Marcello    _________________________________________________ 

CASETTI Lapo    _________________________________________________ 

CATALIOTTI Francesco Saverio  _________________________________________________ 

CAVALIERI Stefano    _________________________________________________ 

CIULLI Vitaliano    _________________________________________________ 



CUCCOLI Alessandro   _________________________________________________ 

D’ALESSANDRO Raffaello  _________________________________________________ 

FALLANI Leonardo    _________________________________________________ 

FANELLI Duccio    _________________________________________________ 

FATTORI Marco    _________________________________________________ 

FOCARDI Ettore    _________________________________________________ 

GIUNTINI Lorenzo    _________________________________________________ 

GURIOLI Massimo    _________________________________________________ 

INTONTI Francesca   _________________________________________________ 

LATINO Giuseppe    _________________________________________________ 

LUCARELLI Franco    _________________________________________________ 

MARIN Francesco    _________________________________________________ 

MODUGNO Giovanni   _________________________________________________ 

MORALDI Massimo   _________________________________________________ 

PEREGO Andrea    _________________________________________________ 

PETTINI Giulio    _________________________________________________ 

RETTORI Angelo    _________________________________________________ 

RISALITI Guido    _________________________________________________ 

SEMINARA Domenico   _________________________________________________ 

STEFANINI Andrea    _________________________________________________ 

TORRE Renato    _________________________________________________ 

VELLI Marco     _________________________________________________ 

VINATTIERI Anna    _________________________________________________ 

 Ricercatori 

BAGNOLI Franco    _________________________________________________ 

BARLINI Sandro    _________________________________________________ 



BICCARI Francesco    _________________________________________________ 

BONGI Massimo    _________________________________________________ 

CAPITANIO Marco    _________________________________________________ 

CARRARESI Luca    _________________________________________________ 

CARUSO Filippo    ________________________________________________ 

COLFERAI Dimitri    _________________________________________________ 

COTRONE  Aldo Lorenzo   _________________________________________________ 

DEL ZANNA Luca    _________________________________________________ 

FINI Lorenzo    _________________________________________________ 

FITTIPALDI Maria    _________________________________________________ 

FORT Chiara     _________________________________________________ 

GUARINI Eleonora    _________________________________________________ 

LANDI Simone    _________________________________________________ 

MORI Nicola    _________________________________________________ 

PACE Emanuele    _________________________________________________ 

PASQUALI Gabriele   _________________________________________________ 

PIETRINI Paola    _________________________________________________ 

POLI Nicola     ________________________________________________ 

ROMOLI Marco    ________________________________________________ 

RUBINI Francesco Mario   ________________________________________________ 

SCIORTINO Silvio    _________________________________________________ 

STANGA Ruggero    ________________________________________________ 

VALTANCOLI Paolo   ________________________________________________ 

 Responsabile Amministrativo  Dipartimento 

LANDI Daniele    _________________________________________________ 

 



      Rappresentanti del Personale TA 

CHIEZZI Emiliano    _________________________________________________ 

FALORSI  Massimo    _________________________________________________ 

FRANCHI  Ornella    _________________________________________________ 

GIUSTI Beatrice               _________________________________________________ 

 Rappresentanti degli Studenti 

BENI Alessandra    _________________________________________________ 

CINI Matteo               _________________________________________________ 

DE BONFIOLI CAVALCABO’ Guido  _________________________________________________ 

DELL’OMO Marco    _________________________________________________ 

GONZINI Camilla    _________________________________________________ 

LORINI Daniele    _________________________________________________ 

MININNI Chiara                         _________________________________________________ 

MUGGIOLU Angela   _________________________________________________ 

NIRO Pierluigi     _________________________________________________ 

RINALDI  Niccolò    _________________________________________________ 

ZOLFANELLI Lorenzo   _________________________________________________

      Rappresentanti dei Dottorandi 

DEL ROSSO Leonardo            ________________________________________________ 

PAZZAGLI Sofia             _________________________________________________ 

      Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca 

DI PATTI Francesca             _________________________________________________ 

MARTELLONI Gianluca             _________________________________________________ 

  



 
 

 
 

ELETTORATO PASSIVO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
FISICA E ASTRONOMIA PER IL QUADRIENNIO ACCADEMICO 2016/2020 
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INGUSCIO Massimo    
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TINO Guglielmo Maria    

WIERSMA Diederik Sybolt   


