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                                                                                                           DP/D Repertorio n. xxx/2021 
Prot n. xxxxxx-xx del xx/xx/2021  

 
   

IL DIRETTORE 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

- 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 il Decreto Rettorale 23 luglio 2012, 
n. 621, modificato con i Decreti Rettorali 17 luglio 2013, n. 721, 22 novembre 2013, n. 1255 e 16 
novembre 2016, n. 1090);   

- Visto il Regolamento di Ateneo per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale, 4 luglio 
2013, n. 670 prot. n. 47910 

- Data la necessità di procedere al rinnovo dei rappresentanti dei dottorandi rispettivamente nei due 
Collegi docenti di Dottorato SAA e GESORAFA, per scadenza del mandato; 

DECRETA 

Art. 1 Indizione elezioni per il rinnovo della componente dei rappresentanti dei Dottorandi 
rispettivamente nei Collegi di Dottorato GESORAFA e SAA del Dipartimento DAGRI 
Sono indette per il giorno 22 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle ore 16:00, le elezioni per: 
n. 2 Rappresentanti dei Dottorandi di Ricerca rispettivamente nei Collegi di Dottorato GESORAFA 
e SAA afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
(DAGRI). 
La durata del mandato dei rappresentanti di cui al presente articolo è fissata in due anni e decorre 
dalla data della loro proclamazione. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima votazione, si procederà con una 
seconda votazione in data 25 marzo 2021. 
 
Art. 2 Elettorato e numero preferenze esprimibili 
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i dottorandi afferenti ai dottorati del DAGRI 
(GESORAFA e SAA) ai cicli 34°, 35° e 36 il cui elenco è consultabile sul sito DAGRI in evidenza.  
Ogni dottorando voterà, esprimendo n. 1 preferenza. 
 
Art. 3 Validità delle votazioni 
La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto per ogni 
rappresentanza da eleggere Risultano eletti per ogni componente da eleggere i rappresentanti che 
abbiano riportato il maggior numero di voti. 
 
Art. 4 Operazioni di voto 
Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale Eligo. 
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.  
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

 a)   i componenti del seggio elettorale predisporranno preliminarmente 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 la votazione all’orario previsto;  
 c)   gli elettori accederanno alla piattaforma Eligo, utilizzando le credenziali ricevute in precedenza ed 

effettueranno la votazione scegliendo tra i candidati eleggibili o astenendosi;  
Il voto si esprime scrivendo il cognome o il nome e cognome del prescelto appartenente alla propria 
lista di riferimento. 

d.)   Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere ai sensi dell’art. 47 comma 
1 del vigente Statuto, e quindi, per i Dottorandi 1 preferenza e per gli Assegnisti 1 preferenza; 
i voti ulteriori sono nulli. 
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Il voto si esprime scrivendo il cognome o il nome e cognome del prescelto appartenente alla propria 
lista di riferimento. 

 e.) i componenti del seggio elettorale chiuderanno la votazione all’orario previsto e di seguito 
effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma Eligo. 

 
Art. 5 Seggio Elettorale 
Il seggio elettorale sarà così costituito: 

- Alessandra Pantani – Presidente 
- Antonio Pellanda – Componente 
- Lucia Castellucci – Componente 
- Piera D’Angelo – Componente Supplente 
 
Art. 6 Scrutinio 
Lo scrutinio ha luogo con modalità telematiche 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. 
 
ART. 7 Pubblicità  
Il presente decreto pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze dell’Università, 
affisso all’Albo del Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI), vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le 
operazioni di voto.  

         
        Firenze, 01 marzo 2021 

              Il Direttore Dipartimento  
               Prof. Simone Orlandini 
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