
 

 

 
             

  
          

IL DIRETTORE 
 Vista la legge n. 240/2010; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 
aprile del 2012 con particolare riferimento agli artt. 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, che modifica il precedente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con 
Decreto Rettorale n.621 del 23 luglio 2012 e in particolare gli art. 11, 12 e 18; 

 Visto l’art. 16 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche; 
Preso atto della nota prot. 87887 del 23 giugno 2020 che consente di effettuare le elezioni in 
presenza o in modalità telematica mediante il sistema di voto digitale Eligo; 

 
                                                                         DECRETA 

ART. 1  
Sono indette le elezioni della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione  
 
ART. 2 
La Commissione di Indirizzo a Autovalutazione è composta dal Direttore e da 12 membri 
eletti dal Consiglio di dipartimento da e tra i docenti e i ricercatori del dipartimento.  
 
 Ogni avente diritto può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con 
arrotondamento all’unità superiore. 
 
 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. 

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

 
La Commissione resta in carica quattro anni e i suoi componenti non sono rieleggibili 
consecutivamente. 
 
 
 
  
 
 
 





 

 

ART.3 
La votazione è valida se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. 
 
Il presente decreto, nonché gli elenchi dell’elettorato passivo e attivo sono pubblicati e 
consultabili sul sito web del Dipartimento alla pagina: https://www.sbsc.unifi.it/art-129-
elezioni-giunta-e-cia-sbsc.html 
 
 
ART. 4  
Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale ELIGO che garantisce la segretezza 
del voto. Prima di ciascuna votazione ogni avente diritto riceverà al proprio indirizzo di 
posta elettronica istituzionale le credenziali per accedere alla piattaforma ed effettuare il 
voto. 
La prima votazione avrà luogo il giorno: 
 

Lunedì 19 Ottobre 2020 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00, 

 
Art. 5 
Il seggio elettorale è composto dai seguenti membri del Consiglio: 
 

 Presidente  Prof. Giovanni RAUGEI 

 Componente   Roberto Gaetano DONATO 

 Componente   Sig.ra Barbara CONTRERAS 

 
 
ART. 6 
Le operazioni di voto avranno luogo secondo le seguenti modalità: 
 
a) i componenti del seggio elettorale, riuniti in via telematica o in presenza se consentito, 
predisporranno la votazione sulla piattaforma Eligo, inseriranno i componenti dell’elettorato 
attivo e dell’elettorato passivo e provvederanno quindi all’invio delle credenziali prima di 
ciascuna votazione, 
b) i componenti del seggio elettorale attiveranno e chiuderanno la votazione all’orario 
previsto, 
c) gli elettori accederanno alla piattaforma Eligo utilizzando le credenziali ricevute in 
precedenza ed effettueranno la votazione. 
 
 
ART.7 
Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la conclusione della votazione; con gli 
strumenti previsti dalla piattaforma Eligo; non si procede allo scrutinio se il numero dei 

https://www.sbsc.unifi.it/art-129-elezioni-giunta-e-cia-sbsc.html
https://www.sbsc.unifi.it/art-129-elezioni-giunta-e-cia-sbsc.html


 

 

votanti è inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. 
L’esito della votazione viene trasmesso al Direttore del Dipartimento, unitamente al verbale 
delle operazioni elettorali. 
I membri della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione hanno decorrenza con l’inizio 
dell’anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del 
mandato. 
 
Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero 
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a 
riposo. 
 
ART. 8 
Il presente decreto, pubblicato sul sito web del Dipartimento alla pagina 
https://www.sbsc.unifi.it/art-127-elezioni-direttore-sbsc.html ed affisso all’Albo Ufficiale 
d’Ateneo, vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto 
previste.               

 
 
 
Firenze, 22 Settembre 2020 
 
 

                        IL DIRETTORE 

              Prof.ssa Paola CHIARUGI  
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