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Repertorio n. 9764/2021  

Prot n. 245584 del 23/09/2021  

 

Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio, Classi LM-3/LM-69  

 

Il Decano 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 30 

novembre 2018, n. 1680, prot. 207006, ed in particolare gli artt. 33 e 47 che disciplinano 

le modalità di elezione dei presidenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale; 

 

VISTA la scadenza del mandato di Presidente del CdS Magistrale in Architettura del 

Paesaggio classi LM-3/LM-69 per la Prof.ssa Anna Lambertini; 

 

VISTA la nota rettorale prot. n. 87887 del 23 giugno 2020 con la quale si autorizzano le 

procedure per le elezioni in forma telematica con il sistema di voto digitale ELIGO;  

 

decreta 

 

Sono indette le elezioni per la nomina a Presidente del CdS Magistrale in Architettura 

del Paesaggio classi LM-3/LM-69, per il quadriennio accademico 2021-2025. 

Le elezioni si terranno il giorno mercoledì 06 ottobre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 15,00. 

L’eventuale ballottaggio viene fissato per il giorno venerdì 08 ottobre 2021 dalle ore 

9,00 alle ore 14,00. 

Le votazioni si svolgeranno telematicamente con il sistema di voto digitale Eligo. 

Prima di ciascuna votazione ogni avente diritto riceverà al proprio indirizzo di posta 

elettronica istituzionale le indicazioni per accedere alla piattaforma ed effettuare il voto. 

 

Le operazioni di voto avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

a) I componenti del seggio elettorale, coadiuvati dalla Segreteria Didattica, 

predisporranno la votazione sulla piattaforma Eligo, inseriranno i componenti 

dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo; 

b) Il Presidente del seggio elettorale attiverà la votazione all’orario previsto; 

c) Gli elettori accederanno alla piattaforma Eligo utilizzando le proprie credenziali 

di Ateneo ed effettueranno la votazione scegliendo uno dei candidati eleggibili; 

d) Il Presidente del seggio elettorale chiuderà la votazione all’orario previsto e di 
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seguito saranno effettuate le operazioni di scrutinio delle schede votate con gli 

strumenti previsti dalla piattaforma Eligo.  

La votazione sarà, valida se vi avrà preso parte almeno la metà più uno degli aventi 

diritto. Per l’elezione nella prima votazione è necessaria la maggioranza assoluta degli 

aventi diritto; ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procederà al ballottaggio tra i 

due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. 

Lo scrutinio ha luogo con modalità telematiche immediatamente dopo la conclusione 

della votazione.  

 

Il Presidente del Corso è eletto tra i professori di ruolo membri del Consiglio; per 

l’eleggibilità i candidati devono essere in regime di impegno a tempo pieno all’atto 

della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato; 

devono inoltre assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del 

mandato, prima della data di collocamento a riposo.  

 

L’elettorato attivo spetta ai professori, ai ricercatori dell’Ateneo di Firenze e ai 

collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio ai quali siano attribuiti compiti 

didattici nel Corso di laurea e ai rappresentanti degli studenti nel medesimo corso. 

L’elenco degli elettori è allegato al presente decreto e parte integrante del medesimo.  

 

 

 

Firenze, 23/09/2021 

 

 

IL DECANO  

f.to Prof. Carlo Alberto GARZONIO 
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Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio, Classi LM-3/LM-69  
 
Elezioni Presidente quadriennio 2021-2025 
 
 ELETTORATO ATTIVO  
   

1 ALBERTI FRANCESCO 
2 BUSSOTTI FILIPPO 
3 CAPRETTI PAOLO 
4 DE SANTIS MARIA 
5 FERRETTI EMANUELA 
6 FERRINI FRANCESCO 
7 GARZONIO CARLO ALBERTO 
8 GHELARDINI LUISA 
9 GIOVANNONI GIULIO 

10 LAMBERTINI ANNA 
11 MARCHI GUIDO 
12 MATTEINI TESSA 
13 MECCA SAVERIO 
14 MORELLI EMANUELA 
15 NANNI PAOLO 
16 PAOLINELLI GABRIELE 
17 PULSELLI RICCARDO MARIA 
18 SALBITANO FABIO 
19 TRAVAGLINI DAVIDE 
20 VALENTINI ANTONELLA 

 
 
NON CI SONO RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
 
Firenze, 23/09/2021 


