
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                  Decreto n. 8886 
       Prot. n. 225308 II/5.7    

                    Anno 2021 
 
 

IL DECANO 
 

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

Rettorale n.329 –prot. n. 25730, del 6 aprile 2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

VISTO il Regolamento interno del SAGAS, pubblicato nel B.U. il 31.01.2013  

http://wwwunifi.it/vp-2593-bollettino-ufficiale.html  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, D.R. n. 991 del 16 settembre2020, 

prot.  

n. 134679; 

PRESO ATTO della nota rettorale prot. n. 87887 del 23 giugno 2020 che 

consente  

di effettuare le elezioni in presenza o in modalità telematica mediante il sistema 

di  

voto digitale ELIGO;  

VISTO il Decreto Rettorale n 1379 – prot. n. 191324/2017, con il quale il Prof. 

Andrea Zorzi, ordinario nel Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte 

e Spettacolo, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia, 

Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) con decorrenza 1 gennaio 2018; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo del Direttore del 

Dipartimento SAGAS in modo da consentire che la nomina del nuovo Direttore 

abbia effetto dal prossimo 1° novembre 2021, 

 

D E C R E T A 

Art. 1- Indizione 

E’ indetta per il giorno 16 settembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 
l’elezione del Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 

http://wwwunifi.it/vp-2593-bollettino-ufficiale.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacolo (SAGAS). 

            

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo 

Hanno diritto al voto: i docenti e i ricercatori afferenti al Dipartimento; i 
rappresentanti degli studenti e i rappresentanti 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. 

Può essere eletto un professore ordinario a tempo pieno afferente al 
Dipartimento stesso che possa assicurare un numero di anni di servizio almeno 
pari alla durata del mandato di quattro anni accademici, prima della data di 
collocamento a riposo. 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. 

L’elenco dell’elettorato passivo verrà pubblicato sul sito del Dipartimento 
almeno dieci giorni prima dell’elezione. 

 

Art. 3 – Seggio elettorale 

Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale ELIGO che garantisce 
la segretezza del voto. Prima di ciascuna votazione ogni avente diritto riceverà al 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale le credenziali per accedere 
alla piattaforma ed effettuare il voto. 

Il Seggio elettorale sul sistema di voto digitale ELIGO resta aperto per le 
operazioni di voto il giorno: 

16 settembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 18.00; 

la seconda votazione, eventuale,  si terrà il giorno 17 settembre 2021 dalle 
ore 09.00  alle ore 13.00. 

L’eventuale ballottaggio si svolgerà il giorno 17 settembre 2021 dalle ore 
15.00 alle ore 18.00.  

 

Art. 4 – Maggioranze richieste 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la validità della votazione è necessario che vi prenda parte almeno la metà 
più uno degli aventi diritto. 

Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto nelle prime due votazioni. 

Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due 
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto chi 
riporta il numero più alto di voti, a parità di voti risulta eletto 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).  

 

ART. 5 - Modalità di voto 

Le operazioni di voto avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

a) i componenti del seggio elettorale, riuniti in via telematica, predisporranno la 
votazione sulla piattaforma ELIGO, inseriranno i componenti dell’elettorato 
attivo e dell’elettorato passivo e provvederanno quindi all’invio delle credenziali 
prima di ciascuna votazione;  

b) i componenti del seggio elettorale attiveranno e chiuderanno la votazione 
all’orario previsto;  

c) gli elettori accederanno alla piattaforma ELIGO utilizzando le credenziali 
ricevute in precedenza ed effettueranno la votazione. 

Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la conclusione della votazione con 
gli strumenti previsti dalla piattaforma ELIGO; 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 comunicati all’Unità di processo Affari Generali e 
Istituzionali. 

 

Art. 6 - Nomina e durata in carica 

Il candidato risultato eletto è nominato Direttore con Decreto del Rettore, dura 
in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una sola volta 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuativamente. Il Direttore assume le funzioni previste dallo Statuto a far 
data dal 1° novembre 2021.  

 

Art. 7 – Rinvio 

Il presente decreto pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo, vale come 
convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia allo 
Statuto e al Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Franci – RAD Dipartimento 
SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze.  

 

 

Firenze, 03/09/2021                                                      

                IL DECANO 

               F.to Prof. Marcello Verga 

 

   Dott.ssa Daniela Orati Prot. n. 
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