Decreto n. 7961/2016
Prot. n.150414 II/11
del

28/10/2016

IL DIRETTORE
-Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme
in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario”;
-Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di
Firenze, emanato con D.R. n. 329 del 06.04.2012 ed
in particolare gli artt. 27 e 47;
-Visto i l Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti
emanato con D.R n. 721 del 17.07.2013, che modifica
il
precedente
Regolamento
di
Ateneo
dei
Dipartimenti emanato con DR n. 621 del 23.07.2012,
ed in particolare gli artt. 14 e 18;
-Visto il Regolamento interno del Dipartimento di
Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”
approvato con D.R. n. 75 del 30 gennaio 2013 ed in
particolare gli artt. 11 e 16;
-Considerata la Nota Rettorale prot. n. 123838 del
14
settembre
2016
relativa
al
rinnovo
della
composizione della Giunta del Dipartimento;
-Preso atto del verbale delle operazioni elettorali
in relazione alla nomina dei rappresentanti del
personale tecnico amministrativo nel Consiglio di
Dipartimento (Rep. 718 del 2016, prot. n. 145983);
-Richiamato il D.D.6881 del 2016 prot. 136763 di
indizione
delle
elezioni
della
Giunta
di
Dipartimento e della Commissione di indirizzo e
autovalutazione (CIA) per il quadriennio 2016-2020;
-Visti i verbali delle operazioni elettorali in
relazione alla nomina dei componenti della Giunta
di Dipartimento (Rep. 736 del 2016, prot. 150187 e
Rep 737 del 2016 prot. 150206);
- Preso atto che dal verbale Rep. 737 del 2016,
prot.150206 non risulta eletto alcun rappresentante
degli studenti e dei dottorandi in Giunta di
Dipartimento per mancanza del numero minimo di
votanti richiesto per la validità dell’elezione;
-Constatata
elettorale;

la

regolarità

dell’intera

procedura

DECRETA
Sono nominati membri della Giunta del Dipartimento
di
Statistica,
Informatica,
Applicazioni
“G.
Parenti” per il quadriennio 2016-2020:
Prof. Federico Mattia Stefanini
Prof.ssa Emilia Rocco
Prof.ssa Maria Cecilia Verri
Prof. Fabrizio Cipollini
Dott.ssa Elena Pirani
Prof.ssa Lucia Buzzigoli
Sig.ra Eleonora Farnioli (in rappresentanza
personale tecnico amministrativo).

del

Firenze, 28 ottobre 2016
IL DIRETTORE
f.to Prof.ssa Lucia Buzzigoli

