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                                                                      Decreto n. 2394 prot. n.  33509     

del 27/02/2018        

                                   class. II/10 
 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto lo Statuto dell’Università di Firenze approvato con Decreto Rettorale, 6 aprile 

2012, n. 329 – prot. n. 25730 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Serie Generale, n. 95 del 23 aprile 2012; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 

97284 (621) del 23 luglio 2012; 

 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” emanato con 

Decreto Rettorale n. 8327 (90) del 31 gennaio 2013; 

 

      DECRETA  

 

Art. 1 

Sono indette le elezioni di n. 8 rappresentanti degli studenti alla carica di membro 

della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento.  

 

Art. 2 

I rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica sono 

eletti da e fra i rappresentanti degli studenti membri del Consiglio di Dipartimento. 

In allegato la lista dell’odierno elettorato attivo e passivo. 

 

Art. 3 

Le elezioni sono indette per il giorno 28 febbraio 2018. 

 

Art. 4 

Per la validità delle votazioni, è necessaria la partecipazione al voto della metà più 

uno degli aventi diritto. 

 

Art. 5 

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nello spazio disponibile della scheda 

elettorale, il nominativo del candidato. Il voto è valido anche qualora sia indicato 

solo il cognome del candidato. Gli elettori possono indicare fino a 3 preferenze. 
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Art. 6 

Le votazioni avranno luogo presso il Dipartimento di Chimica, Via della Lastruccia 

n. 3/5, dalle ore 10:00 alle ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2018, presso il seggio 

elettorale allestito presso la stanza n. 380, Segreteria Amministrativa. 

 

Art. 7 

La Commissione è composta da: 

Dr. Simonetta Agostini, Presidente 

Dr. Stefania Fossi, componente 

Sig.ra Marina Marinozzi, componente 

Sig.ra Fiorella Gherardeschi, membro supplente  

 

Art. 8 

Lo scrutinio è pubblico e avrà luogo presso il Dipartimento di Chimica il giorno 

seguente. L’esito della votazione viene trasmesso al Direttore unitamente al verbale 

delle operazioni elettorali. 

 

Art. 9 

Il Direttore proclama gli eletti e provvede a dare adeguata pubblicità all’esito della 

votazione mediante pubblicazione dei risultati sul sito web di Dipartimento. 

 

Art. 10 

La Commissione Didattica paritetica rimane in carica per 2 anni. 

 

Art. 11 

Il presente decreto, pubblicato sul sito web del Dipartimento, vale come 

convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste. 

 

Sesto Fiorentino, 27/02/2018 

 

Il Direttore del Dipartimento 

                                     f.to Prof. Andrea Goti 


