
 

 

 

IL DIRETTORE  

Vista la legge n. 240/2010; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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.  21 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio”; 

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 per il giorno  20 OTTOBRE 2020 le elezioni: 

del Coordinatore delle Sezioni di: 

- Fisiopatologia Clinica (Cubo),  

- Scienze Biochimiche, 

- Patologia e Oncologia Sperimentali, 

- Clinico-diagnostica (Careggi).  

 

ART. 2 

Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori afferenti alla 

Sezione. 

 

ART.3  

 
Per le elezioni del coordinatore di sezione, conservano il solo elettorato attivo coloro che 

risultano  essere collocati in aspettativa obbligatoria, facoltativa, o in congedo, per motivi 

di ricerca, studio, lavoro. 

 

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. 

 

Per l’elezione del Coordinatore della Sezione è necessaria la maggioranza assoluta degli 

aventi diritto nelle prime due votazioni. 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. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il numero 

più alto di voti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, 

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 abbiano preso parte almeno la metà più uno 

degli aventi diritto. 

Il Coordinatore dura in carica quattro anni e non può svolgere tale funzione per più di due 

mandati consecutivi. 

 

ART. 5 

Il Seggio elettorale, resterà aperto per le operazioni di voto il giorno 

 

                     20 OTTOBRE 2020, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

 

Laddove la prima votazione non risulti valida, una seconda votazioneè convocata per il 

giorno 21 OTTOBRE 2020, dalle ore 09:00 alle 18:00. 

Laddove la seconda votazione non risulti valida, una terza votazione, di ballottaggio, è 

convocata per il giorno 22 OTTOBRE 2020, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. 

 

Art. 6 

Il seggio elettorale è composto dai seguenti membri: 

 

 Presidente  Prof. Lido CALORINI  

 Componente  Sig.ra Barbara CONTRERAS 

 Componente  Dott. Roberto Gaetano DONATO  

 

 Supplente  Prof.ssa Anna CASELLI  

 

ART. 7 

 

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. 

 

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

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

 

ART. 8 

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 

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. 

 

ART. 9 

 

Il presente decreto, viene pubblicato sull’albo on line dell’Ateneo. Viene anche pubblicato 

sulle news del sito del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, 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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