
  

 
 

 

Decreto 483 

Anno 2020 

   Prot. 9916 20 gennaio 2020 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli studi di Firenze emanato con Decreto 

rettorale n. 329, prot. n. 25730 del 6.4.2012, e in particolare  l'articolo 27, 

comma 4, in cui si demanda al Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti 

la disciplina sulle modalità di partecipazione al consiglio di Dipartimento 

di una rappresentanza dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, e 

l’articolo 47, in cui si definiscono le norme per le designazioni elettive; 

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto rettorale 

n. 621 del 23.7.2012, e in particolare  l'articolo 12, commi 2-5, in cui si 

definiscono la consistenza della rappresentanza dei dottorandi (comma 2) 

e degli assegnisti (comma 3), nonché le modalità di elezione (comma 4) e 

la durata del mandato (comma 5); 

VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

emanato con Decreto rettorale n. 83 del 30.1.2013, e in particolare 

l'articolo 7, comma 1, che stabilisce la composizione del Consiglio; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
Sono indette le elezioni di: 

- n. 2 dottorandi e 

- n. 1 assegnista di ricerca 

nel Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

 

Art. 2 

Alla elezione dei dottorandi partecipano gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di 

ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa. 

Alla elezione degli assegnisti di ricerca partecipano i titolari di un assegno di 

ricerca le cui attività di ricerca hanno come responsabile un componente del 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

 

Art. 3 

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i dottorandi iscritti ai Corsi di dottorato 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa nell’a.a. 2019-2020 e tutti 

gli assegnisti di ricerca titolari di un assegno di ricerca le cui attività di ricerca 

hanno come responsabile un componente del Dipartimento di scienze politiche e 

sociali al momento delle elezioni. 

L’elezione ha luogo secondo il sistema nominale maggioritario: tutti gli elettori 

sono anche eleggibili. 

Per la votazione si esprime un voto nominativo, scrivendo sulla scheda il cognome 

o il nome e cognome della persona prescelta. 

Risultano eletti coloro che nella votazione riportano maggior numero di voti. A 

parità di voti prevale la minore età. 

 

Art. 4 

Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni: 17, 18, 19, 20 e 21 febbraio presso 

la stanza 2.01 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Il seggio elettorale è aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il martedì e 

il giovedì dalle 15 alle 16.30.  

Lo spoglio delle schede verrà effettuato il 24 febbraio. 

 

Art. 5 

Le procedure elettorali e lo scrutinio delle schede sono affidati alla Commissione 

elettorale contestualmente nominata, e composta da: 

- Prof. Alessandro Chiaramonte 

- Prof. Stefano Costalli 

- Dott. Mirko Alagna 

- Signora Simona Giorgini per le competenze amministrative e l’organizzazione 

dei lavori della Commissione elettorale. 

La Commissione elettorale, alla fine dei lavori, proclama e comunica i risultati 

delle elezioni al Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

 

Art. 6 

Alla nomina degli eletti provvede il Direttore del Dipartimento di Scienze politiche 

e sociali. 

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta 

consecutivamente. 

 

Art. 7 

Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio alle 

norme di Ateneo citate in premessa. 
 

 

Firenze, 20 gennaio 2020 

 

       IL DIRETTORE 

             F.to Prof. Luca Mannori 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


