
  

 
 

 

    Decreto n. 90298(5361)  
Anno 2019 

 
 

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 1680 del 30 

novembre 2018; 

 

- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con D.R. n. 621 del 23 luglio 

2012 e successivamente modificato con D.R. n. 721 del 17 luglio 2013, con D.R. n. 1255 

del 22 novembre 2013 e con D.R. n. 1090 del 16 novembre 2016; 

 

- Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia emanato con D.R. n. 78 del 

30 gennaio 2013; 

 

DECRETA 
 

 

ART. 1 

Sono indette per il giorno 7 giugno 2019 le elezioni di n. 2 rappresentanti dei dottorandi 

nel Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia. 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i dottorandi iscritti al corso di dottorato di 
ricerca in Fisica e Astronomia. 
 

ART. 2 

Ai sensi dell’art. 47, comma 1, del vigente Statuto ogni avente diritto potrà esprimere 1 sola 

preferenza. 

 

ART. 3 
Le operazioni di voto hanno luogo secondo le seguenti modalità: 
a) consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, da parte dell’elettore, di un 

valido documento di riconoscimento; chi ne è privo non viene ammesso al voto, salvo che 
uno dei componenti del seggio elettorale sia in grado di attestare l’identità dell’elettore; 

b) accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nel registro dei votanti; 
c) consegna all’elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, della 

scheda elettorale; 
d) apposizione della firma dell’elettore sull’elenco dei votanti, comprovante l’avvenuta 

consegna della scheda elettorale; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

e) ritiro dell’elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la penna che gli viene 
consegnata; 

f) chiusura della scheda elettorale ad opera dell’elettore; 
g) riconsegna della medesima al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che 

provvede ad introdurla nell’ apposita urna; 
h) restituzione del documento di riconoscimento, a cura di un componente del seggio. 
 
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

 

Lo scrutinio delle schede votate si svolgerà immediatamente dopo la chiusura del seggio. 

Dell’esito delle elezioni verrà data pubblicità tramite affissione all’Albo Ufficiale dell’Università 

degli Studi di Firenze. 

 

ART. 4  

Il seggio elettorale è così composto: 

Presidente                           Prof. Raffaello D’Alessandro                 

Componente (Segretario)    Silvia Berti  

Componente                        Rosalba Filippini 

Componente (Supplente)    Beatrice Giusti 

Il seggio è collocato presso la Stanza n. 239 – II piano Blocco A – sita in via G. Sansone n. 1 
Sesto Fiorentino (FI) e sarà aperto per le operazioni di voto il giorno 7 giugno 2019 dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. 

ART. 5 

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. 

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Fra i candidati che 

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. 

 

ART. 6 

La durata del mandato dei rappresentanti dei dottorandi è fissata in due anni a decorrere 

dal 21 giugno 2019; i rappresentanti dei dottorandi cessano comunque dalla carica con la 

nomina dei nuovi eletti. 

 

ART. 7 

Il presente decreto, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, vale 

come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto. 

   

Sesto Fiorentino, 17/05/19 
              F.TO IL DIRETTORE 

   Prof. Alessandro Marconi 


