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IL	RETTORE	
 

- VISTA	la	Legge	n.240	del	30	Dicembre	2010;	
	
- VISTO	lo		Statuto	dell’Università	degli	Studi	di	Firenze;	
	

- VISTO	il	Regolamento	Generale	di	Ateneo;	
	

- VISTO	D.R.	 n.	 	 1043	prot.	 150802	del	 2	 novembre	2016	 con	 il	 quale	

sono	stati	nominati	 i	 rappresentanti	dei	Direttori	di	Dipartimento	nel	

Senato	Accademico	per	la	durata	di	quattro	anni	accademici;	
	

- PRESO	ATTO	che	il	Dipartimento	di	Chirurgia	e	Medicina	Traslazionale	

è	stato	soppresso	con	delibera	del	Senato	Accademico	del	14	novembre	

2018	e	del	Consiglio	di	Amministrazione	del	30	novembre	2018	e	che,	

quindi,	 il	Prof.	Marco	Santucci	 	non	è	più	in	carica	quale	Direttore	del	

Dipartimento	stesso;	
	

- VISTO	che	il	Prof.	Marco	Santucci	era	stato	nominato	quale	uno	dei	due	

rappresentanti	 dei	 Direttori	 dell’Area	 Biomedica	 nel	 Senato	

Accademico	per	il	quadriennio	2016	–	2020,		
	

- RILEVATO,	pertanto,		che	occorre	procedere	alla	elezione	suppletiva	di	

un	 rappresentante	 dei	 Direttori	 dell’Area	 Biomedica	 nel	 Senato	

Accademico	per	rimanente	periodo		di	mandato	del		quadriennio	2016	

–	2020	
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DECRETA	

Art.	1	

(Indizione	delle	elezioni)	

E’		convocato	per	il	giorno	18	gennaio	2019	il	Collegio	dei	Direttori	di	

Dipartimento	 dell’Area	 Biomedica	 	 per	 l’elezione	 nel	 Senato	

Accademico	dell’Università	degli	Studi	di	Firenze	di	un	rappresentante	

dei			Direttori	di	Dipartimento	dell’Area	Biomedica,		

Art.	2	
(Collegi dei Direttori di Dipartimento) 

 

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento di ciascuna Area è costituito 

dai Direttori	 di	 Dipartimento	 della	 medesima	 Area,	 in	 carica	 al		

momento	 della	 elezione	 suppletiva.	 In	 ogni	 Collegio	 	 il	 Direttore	 di	

Dipartimento	 	con	maggiore	anzianità	di	ruolo	assume	 le	 funzioni	di	

Decano.		

2.	 Gli	 elenchi	 dei	 Direttori	 di	 Dipartimento	 e	 del	 Decano	 	 dell’	 Area	

Biomedica	 sono	 pubblicati	 sul	 sito	 web	 dell’Ateneo	 all’indirizzo:	

www.unifi.it/elezioni		.	
	

	

Art.3	

(Elettorato	attivo	e	passivo)	

1.	L’elettorato	attivo	e	passivo	spetta		a	tutti	i	Direttori	di	Dipartimento	

in	carica	al	momento	della	elezione		dei	Dipartimenti	afferenti	all’	Area	

Biomedica.	

2.	 Possono	 essere	 eletti	 soltanto	 i	 Direttori	 che	 siano	 	 in	 grado	 di	

assicurare	un	numero	di	anni	di	servizio	almeno	pari	alla	durata	del	

mandato.	Non	sono	previste	candidature.			

 

Art.4	

(Operazioni	di	voto)	



 
 
 
 
 
 

 
 

1.	 Il	Decano	del	 	Collegio	dei	Direttori	dell’Area	Biomedica	 ,	concorda	e	

stabilisce,	dandone		comunicazione	formale	a	tutti	i	componenti,	l’ora	ed	

il	luogo	di	riunione,	sulla	base		di	quanto	previsto	dall’art.1	del	presente	

decreto,	per	 	procedere	 	alla	elezione	del	 	 rappresentante	 	previsto	nel	

Senato	Accademico	per	la	propria	area.	

2.	 L’elezione	 si	 svolge	 a	 scrutinio	 segreto;	 ciascun	 elettore	 può	

esprimere	una	sola	preferenza.		

3.	Risulta	eletto	il	Direttore	di	Dipartimento		che	riporta	maggiori	voti;		

in	 caso	di	parità	 risulta	 	 eletto	 il	 candidato	 con	maggiore	 	 anzianità	di	

nomina	in	ruolo	e,	in	caso	di	ulteriore	parità,	quello	più	anziano	d’età.	

4.	 Il	 Decano	 del	 	 Collegio	 redige	 il	 verbale	 della	 riunione,	 	 sottoscritto		

anche	 da	 	 tutti	 i	 partecipanti,	 e	 comunica	 al	 Rettore	 il	 risultato	 della	

votazione.	

5.	 Entro	 cinque	 giorni	 dalla	 proclamazione	 degli	 eletti	 può	 essere	

proposto	 ricorso	 alla	 Commissione	 elettorale,	 la	 quale	 decide,	 in	 via	

definitiva,	entro	dieci	giorni	dalla	 ricezione,	 sentito	 il	primo	 firmatario	

del	ricorso.	

	

Art.5	

(Nomina	degli	eletti)	

1.	 Il	Rettore	nomina	 il	rappresentante	eletto	 ,	che	entra	a	 far	parte	del		

Senato	 Accademico	 per	 il	 rimanente	 periodo	 di	 mandato	 del		

quadriennio	accademico	2016‐2020,	a	decorrere	dalla	nomina.	

2.	Per	quant’altro	non	disciplinato	dal		presente	Decreto	si	richiamano		

le		norme	citate	in		premessa.		

	

Firenze,		18/12/2018																																																			

	f.to	IL	RETTORE	

								Prof.	Luigi	Dei	




