
Tempi di elezioni (4 luglio 2008) 
 
 
1) La Facoltà di Psicologia ha il secondo preside della sua storia: il 25 giugno 2008, infatti, è stato 

eletto Andrea Smorti, al quale rivolgiamo auguri di buon lavoro.  
 
2) Elezioni suppletive saranno invece quelle che si svolgeranno il 23 luglio 2008 per nominare il nuovo 
rappresentante dell’Area Biomedica. L’art. 2 del Decreto rettorale Decreto n. 42503 (585) del 20 
giugno 2008 recita a proposito del corpo elettorale: 
Hanno diritto al voto e sono eleggibili i professori straordinari, ordinari ed associati di ruolo e fuori 
ruolo, i ricercatori di ruolo e gli assistenti afferenti ai Dipartimenti della stessa Area. 
Riguardo a queste elezioni suppletive abbiamo dedicato di recente un intervento su questo sito (“Area 
biomedica: dimissioni del rappresentante di area” del 13 giugno 2008). Aggiorniamo riferendo che il 
prof. Enrico Maggi ha deciso di ritirare la sua candidatura a favore del prof. Corrado Poggesi, al quale 
rivolgiamo i nostri auguri. 
 
3) Elezioni per il presidente del Corso di laurea in Infermieristica, indette per il 10 luglio 2008 con una 
lettera del 2 luglio 2008 a firma del decano del Corso stesso. In questa lettera vengono riportati i 
commi 6 e 7 dell’art. 18 dello Statuto dell’Ateneo fiorentino: 
 

Art. 18 
Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. 

…omissis… 

6. Il presidente è eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio e assegnati alla Facoltà di cui è 
parte il Corso di Laurea, da un corpo elettorale composto: 

a. dai professori e dai ricercatori di ruolo di cui alla lettera b) del precedente comma 3;  

b. dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera c) del precedente 
comma 3;  

c. dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio.  

(nota: sono parte dell’elettorato attivo anche tutti i docenti titolari di affidamento di docenza nei Corsi 
di Laurea dell’area sanitaria e dipendenti dalle Aziende Sanitarie convenzionate sede di Corso di 
Laurea) 

Per l’elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale 
maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il 
maggior numero di voti. 

7. Le elezioni sono indette dal Decano del Corso di laurea almeno venti giorni prima della scadenza; 
lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale. 

 
Sorprende che la nota (cioè le due righe tra parentesi in rosso) sia stata inserita dentro il testo dello 
Statuto: per un lettore non esperto potrebbe sembrare facente parte dello Statuto stesso. La nota si 
appoggia invece ad un parere fornito dall’Ufficio legale, nel quale, come abbiamo sottolineato in un 
altrettanto recente articolo in questo sito (“Anomalie nelle votazioni a Medicina” del 21 giugno 2008), 
si afferma che “i professori a contratto presenti nei corsi di laurea dell’area sanitaria che siano al tempo 



stesso dipendenti del SSN devono essere considerati membri del relativo consiglio di corso di laurea a 
tutti gli effetti”.  
 
Come mai allora questa categoria non vota per il rappresentante dell’Area biomedica? La risposta è 
semplice: nel caso delle elezioni del rappresentante di Area ci si attiene allo Statuto, nel caso delle 
elezioni del Presidente del Corso di laurea non ci si attiene allo Statuto, anche se nella lettera di 
convocazione esso viene citato, rendendo ancora più stridente l’esautoramento dello stesso. 
 
A questo punto non possiamo che ribadire con forza quanto abbiamo già scritto su questo sito:  
 
Se si ritiene che lo Statuto sia errato, si deve procedere ad una revisione dello stesso, ma finché 
questa revisione non sarà apportata si devono rispettare le norme, che, finché in vigore, non si 
possono eludere. 
 
 
 


