
 

 

 
Rep. 6139/2020 

Prot. 95385 CL II/5 
IL DECANO DEI DOCENTI  

DEL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
  

- Visto l’art. 27 comma 6 dello Statuto ; 
- Visto l’art. 15 del Regolamento d’Ateno dei Dipartimenti; 
- Vista la nota prot. 87887 del 23 giugno 2020, 

 
DECRETA 

 
ART. 1  
E’  indetta per il giorno 9 settembre 2020 l’elezione del Direttore del Dipartimento di  
Scienze Politiche e Sociali 2020-2024. 
 
ART. 2 
Può essere eletto  alla carica di Direttore  un Professore ordinario  a tempo pieno 
afferente al Dipartimento, con i requisiti necessari ad  assicurare una permanenza  in 
servizio pari alla durata del mandato di quattro anni accademici; può essere eletto 
altresì un professore ordinario a tempo definito, che prima della nomina provveda a 
optare per il regime di impegno a tempo pieno.  
 
Hanno diritto al voto: i docenti e i ricercatori afferenti al dipartimento, il Responsabile 
amministrativo e i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-
amministrativo e lettori e collaboratori esperti linguistici nel Consiglio di Dipartimento. 
Conservano il solo elettorato attivo coloro che risultano essere collocati in aspettativa 
obbligatoria, facoltativa, o in congedo, per motivi di ricerca, studio, lavoro. 
 
Sono esclusi invece dall’elettorato attivo e passivo coloro che risultano privati o 
sospesi dal servizio, a seguito di procedimento disciplinare, o penale  o  in via cautelare  
nelle more di questo. 
 
Gli elenchi degli elettori sono pubblicati e consultabili sul sito web del Dipartimento. 
 
ART.3 
Per la validità di ciascuna votazione è necessaria la partecipazione al voto della metà 
più uno degli aventi diritto al voto. 
 
Per la validità dell’elezione a Direttore di Dipartimento sono necessari  i voti favorevoli 
della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle prime due votazioni.  
Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati 
che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi 
riporta il numero più alto di voti, a parità di voti il docente con maggiore anzianità nel 



 

 

ruolo, ed in subordine il più anziano di età, fermo restando il requisito previsto 
all’articolo 47 comma 3 dello Statuto, per la validità della votazione (la votazione è 
valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto).  
 
Con riferimento alla normativa emanata per la regolamentazione del periodo 
emergenziale, si annota che dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n. 
22 dell’8 aprile 2020, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2020, n.41, gli 
atenei, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, 
nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia 
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in 
conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento 
del contagio da COVID-19. E’ pertanto possibile, nel rispetto dei vincoli posti dalla 
normativa nazionale e locale per il contrasto al diffondersi del virus e, in particolare, 
nel rispetto del protocollo anti contagio SARS-Cov- 2 
(https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Protocollo anticontagio SARS-Cov-
2 SPP 4 Ol.pdf), adottato dall’ateneo, che a partire dal 1 luglio le elezioni in questione 
possano essere svolte nelle consuete forme, ovvero in presenza. Tenuto conto del 
suddetto quadro normativo, dunque, si ritiene che le procedure  de quo potranno 
essere svolte sia in presenza, sia in forma telematica. In dipendenza dell’evolversi del 
quadro epidemiologico nazionale e locale sarà comunicata tempestivamente la 
modalità della procedura. 
 
ART. 4  
Qualora la votazione avvenga in presenza, il seggio elettorale sarà posto presso la Sala 
Spreafico, edificio D5, via delle Pandette 21, secondo piano. 
Le operazioni di voto si terranno il giorno: 

 
9 settembre 2020 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 
 
la seconda votazione, eventuale,  avrà luogo  il giorno 10 settembre 2020, 
 
il ballottaggio, se necessario,  avrà luogo il giorno 14 settembre 2020   
 
presso la medesima sede e con lo stesso orario di apertura del Seggio per la votazione.  
 
Lo scrutinio delle votazioni e la proclamazione dei risultati avranno luogo subito dopo 
la chiusura del seggio. 
 
ART. 5 
Le operazioni di voto al Seggio hanno luogo secondo le seguenti modalità: 
a) esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell’elettore; se conosciuto 

da un componente di Seggio questi ne può attestare l’identità ; 
b) accertamento dell’iscrizione nell’elenco degli elettori; 
c) consegna della scheda elettorale per l’espressione del voto; 
d) apposizione della firma dell’elettore sul registro degli elettori/votanti; 
e) espressione di voto, chiusura della scheda da parte dell’elettore e riconsegna di 

questa deponendola in apposita urna. 
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Il voto è segreto e si esprime scrivendo nella scheda il cognome o nome e cognome 
della persona prescelta; in casi di omonimia è necessario indicare anche la data di 
nascita.  
 
ART.6 
Lo scrutinio delle schede votate è pubblico, ed ha  luogo 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. 
L’esito della votazione viene trasmesso al Decano unitamente al verbale delle 
operazioni elettorali; i risultati saranno altresì pubblicati sul sito web del 
Dipartimento. 
 
ART. 7 
Il Direttore del Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore, e dura in carica 4 
anni accademici; egli assume le  funzioni previste dallo Statuto a far data dal 1° 
novembre 2020. 
 
ART. 8 
Il presente decreto, pubblicato sul sito web del Dipartimento ed affisso all’Albo 
Ufficiale d’Ateneo, vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le 
operazioni di voto previste. 
 
 

 Firenze,  7 luglio 2020 
        F.to IL DECANO del DSPS 
            Prof. Luca Mannori 

 


