
 

 

 
 
 
 

 
9503/2020 
Prot n. 155383 del 
08/10/2020 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G.Parenti”; 
Visto che il mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del 
Dipartimento DISIA è scaduto; 
Visto che si rende, quindi, necessario, procedere a nuove elezioni di tre rappresentanti del personale 
tecnico amministrativo; 
Visti i propri decreti n. 8370 prot. n. 13557 del 16/09/2020 e n. 9240 prot. n.150644 del 2/10/2020 di 
indizione delle elezioni di tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 
Dipartimento; 
Acquisiti i verbali della Commissione di seggio dai quali risulta che hanno votato n. 15 elettori su un 
totale di n. 16 aventi diritto al voto, e che di conseguenza è stato raggiunto il quorum previsto per la 
validità della votazione; 
Visto il verbale della Commissione di seggio relativo all’esito dello scrutinio  
 
  

Decreta 
 

Sono proclamati e nominati quali rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio 
del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazione “ G.Parenti” la dott.ssa Eleonora Farnioli, 
la dott.ssa Nunzia Galdi e il dott. Tommaso Sangiorgi. 
La nomina decorre dalla data del presente decreto ed ha la durata di anni quattro. 
     
 
        IL DIRETTORE 
       Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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