
 

 
    Decreto n.6721/2017    
    Prot. n. 90931 class. I/13 del 16/6/2017 

                                   
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario”; 
VISTO Lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con DR n. 329 del 06.04.2012 Art. 27 e 
Art. 47; 
VISTO l’art.18 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con DR n. 721 del 17.07.2013, che 
modifica il precedente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con DR  n. 621 del 23.07.2012; 
VISTO l’art. 20, comma d) del  Regolamento interno del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia Area 
del farmaco e Salute del Bambino; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 387 prot. 74154 del 17/5/2017 di nomina degli studenti quali rappresentati 
degli studenti nei Consigli di Dipartimento, per il biennio 2017-2019, e fino al successivo rinnovo delle 
rappresentanze studentesche;  
TENUTO CONTO dell’esigenza di procedere alla elezione di n. 1 (uno)  rappresentante degli studenti 
membri del Consiglio di Dipartimento quale componente della Giunta del Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia Area del farmaco e Salute del Bambino; 
 

DECRETA 
 

ART. 1  - Indizione elezione di n. 1 (uno) rappresentante degli studenti nella Giunta di Dipartimento per il 
biennio 2017-2019 e fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche;  

 
E’ indetta per  il giorno di lunedì 10 luglio 2017 l’ elezione di n. 1 (uno)  rappresentante  degli studenti, 
per il biennio 2017-2019 e fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche  nella Giunta di  
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia Area del farmaco e Salute del Bambino;  
 
ART. 2 – Elettorato attivo e passivo 
 
Il rappresentante degli studenti è eletto fra gli studenti nominati con Decreto Rettorale n. 387 prot. 
74154 del 17/5/2017 quali  rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, per il biennio 2017-2019 e fino al 
successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche. Possono partecipare alla votazione tutti gli 
studenti nominati quali rappresentanti nel Coniglio di Dipartimento a seguito del Decreto Rettorale di cui 
sopra;  
Il voto si esprime scrivendo il  cognome o il nome e cognome del prescelto; 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.  
 
ART. 3 – Validità delle votazioni 
Per la validità della votazione è necessaria la partecipazione al voto della metà più uno degli aventi 
diritto. 
 
ART. 4 – Seggio elettorale 
Il seggio elettorale verrà formalmente costituito con successivo atto. Il seggio elettorale sarà posto 
presso la sede del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino  
(NEUROFARBA)   SALA LETTURA – stanza 1/018  V.le Pieraccini n. 6 – 50134 Firenze,  resta  aperto 
per le operazioni di voto: nel giorno di lunedì’ 10 luglio 2017 dalle ore 9:00 alle ore 16.30. 
 
 



ART. 5 – Costituzione seggio elettorale 
Il Seggio elettorale è così composto: 
-Presidente Sig. Aurelia CIRCOSTA 
-Componente Sig. Fabio LIOY 
-Componente Sig.ra Lucia PISTOLESI 
-Componente Sig.ra alessandra FREZZA (supplente) 
 
ART. 6 – Operazioni di voto 
Le operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità: 

1. Esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell’elettore, se conosciuto da un 
componente del Seggio questi ne può attestare l’identità; 

2. Accertamento dell’iscrizione nell’elenco degli elettori; 
3. Consegna della scheda elettorale per l’espressione del voto; 
4. Apposizione della firma dell’elettore sul registro degli elettori/votanti; 
5. Espressione di voto, chiusura della scheda da parte dell’elettore e riconsegna di questa 

deponendola in apposita urna. 
 
ART. 7 – Scrutinio 
Lo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha luogo immediatamente dopo la conclusione della 
votazione. 
Non si procede allo scrutinio qualora il numero dei votanti sia inferiore alla maggioranza degli aventi 
diritto al voto. 
L’esito della votazione viene trasmesso al Direttore unitamente al verbale delle operazioni elettorali. 
 
ART. 8 – Durata del mandato   
Il mandato ha durata per il biennio 2017-2019 e fino al successivo rinnovo delle rappresentanze 
studentesche;  
 
ART.9 – Pubblicità  
Il Presente decreto, pubblicato sul sito web e all’Albo Ufficiale di Ateneo, vale come convocazione degli 
elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste. 
 
Firenze, 16/6/2017 

       
       IL DIRETTORE 
 
     f.to       Prof. Patrizio Blandina 

 

 
 


