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Sesto Fiorentino, 15 luglio 2020 

Ai componenti del Consiglio del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze 

Carissimi, 

vi comunico l’esito della prima votazione per l’elezione del nuovo Direttore del nostro Dipartimento, 

che potete leggere nel Verbale della Commissione elettorale riportato in calce. 

Come vedete,  la partecipazione è stata molto alta, e David Caramelli è risultato eletto già in questa 

prima votazione avendo ottenuto un numero di voti superiore alla soglia della maggioranza degli 

aventi diritto al voto, stabilita dal regolamento per l’elezione. 

Mi congratulo con David e gli faccio un grandissimo augurio di buon lavoro, ringraziandolo per la 

disponibilità a ricoprire per un secondo mandato un ruolo senza dubbio molto oneroso, certa che saprà 

svolgerlo in modo esemplare e decisamente fruttuoso per il nostro Dipartimento come ha 

dimostrato durante il suo primo mandato. 

Il Decano del Dipartimento 

Gabriella Piazzesi 



Elezione del Direttore del Dipartimento di Biologia 

per il quadriennio accademico 2020/2024 

Verbale della prima votazione del 15 Luglio 2020 

Il giorno 15 Luglio 2020 alle ore 9:00 i componenti della commissione per l’elezione del Direttore del 

Dipartimento di Biologia, costituito con Decreto del Decano dei Docenti del Dipartimento di Biologia Prot. 
n. 93883 del 03/07/2020.

Prof. Claudio Ciofi, Presidente 

Dott. Alessandro Cianfanelli, Membro 

Sig. Sauro Turrini, Membro

hanno attivato sulla piattaforma di voto digitale Eligo la prima votazione per l’elezione del Direttore del 

Dipartimento di Biologia per il quadriennio accademico 2020/2024. 

Gli elettori hanno esercitato il diritto di voto accedendo alla piattaforma Eligo con le proprie credenziali e 

hanno votato scegliendo tra i quattro Professori ordinari afferenti al Dipartimento aventi i requisiti necessari 

ad assicurare una permanenza in servizio pari alla durata del mandato di quattro anni accademici. 

I componenti del seggio elettorale hanno chiuso la votazione alle ore 14:00 e di seguito effettuato lo scrutinio 

delle schede votate mediante la piattaforma Eligo. Il risultato al termine dello scrutinio (in allegato al 

presente verbale) è il seguente: 

Numero totale di elettori: 61 

Numero totale di elettori che hanno votato: 52 

Numero schede bianche: 4 

Affluenza totale degli elettori: 85,25 % 

46 

1 

1 

Schede assegnate al Prof. DAVID CARAMELLI

Schede assegnate al Prof. MARCO LINARI 

Schede assegnate al Prof. ALESSIO PAPINI
Schede assegnate alla Prof.ssa GABRIELLA PIAZZESI 0 

Avendo raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, risulta eletto il Prof. DAVID 

CARAMELLI. 

Il presente verbale viene letto e accettato integralmente da tutti i componenti della commissione. 

Il Presidente I Membri della Commissione 

Prof. Claudio Ciofi 

Dott. Alessandro Cianfanelli 

______________________________ 

Sig. Sauro Turrini 

______________________________ 








