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D.D. n.7843  

Prot. n. 123636/II.5 del 01.09.2020 
 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - DiDA 

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 329 del 
6 aprile 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1680 del 30 novembre 
2018; 

- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con D.R. 721 del 17 
luglio 2013 e successivamente modificato con D.R. n. 721 del 17 luglio 2013, con 
D.R. n. 1255 del 22 novembre 2013 e con D.R. n. 1090 del 16 novembre 2016; 

- Visto il Regolamento Interno del DiDA; 
- Considerato che il mandato del Direttore del Dipartimento prof. Saverio Mecca 

terminerà in data 31 ottobre 2020 e che pertanto occorre procedere all’elezione 
del Direttore del Dipartimento per il quadriennio accademico 2020/2024; 

- Vista la nota rettorale prot. n. 87887 del 23 giugno 2020 con la quale si autorizzano 
le procedure per le elezioni dei Direttori di Dipartimento in scadenza il 31 ottobre 
2020 in forma telematica con il sistema di voto digitale ELIGO; 

- Visto il DD. 6264 prot. 97128/II.5 del 10.07.2020  
- Rilevata la necessità di integrare la commissione già nominata con il sopracitato 

decreto DD. 6264 prot. 97128/II.5 del 10.07.2020, prevedendo fra i suoi componenti 
il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi, 
per il necessario supporto e verifica degli adempimenti amministrativi  e tecnici 
relativi alle operazioni elettorali; 

DECRETA 
 

ART. 1 
L’art. 5 del decreto DD. 6264 prot. 97128/II.5 del 10.07.2020  è cosi’ modificato:  
 

“ART. 5 
 
 

Il seggio elettorale così composto ed integrato: 

 
Presidente Prof. Roberto Bologna 

Componente Prof.ssa Barbara Aterini 

Componente Dott.ssa Francesca Mugnai 

Componente           Dott.ssa Jessica Cruciani  

Supplente Prof. Tessa Matteini 

 
si riunirà in modalità telematica. 

 
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 
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dell’elettorato passivo e provvederanno quindi all’invio delle credenziali prima di 
ciascuna votazione, 

b) i componenti del seggio elettorale attiveranno la votazione all’orario previsto, 
c) gli elettori accederanno alla piattaforma Eligo utilizzando le credenziali ricevute 

in precedenza ed effettueranno la votazione scegliendo uno dei candidati 
eleggibili o astenendosi, 

d) i componenti del seggio elettorale chiuderanno la votazione all’orario previsto e 
di seguito effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti 
dalla piattaforma Eligo”. 

 
 
 
 

ART. 2 
Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 1, si conferma il contenuto del 
decreto DD. 6264 prot. 97128/II.5 del 10.07.2020. 

 
 
 

Firenze lì 1 settembre 2020      
 

Il Decano 
       F.to Prof. Paolo Zermani 


