
 

 
     Ufficio Affari Generali 
 
         decreto n. 97289 (622) 
         anno 2012 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche emanato con decreto rettorale n. 123 del 26 
gennaio 2009; 
VISTO il Regolamento  per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di 
studio emanato con decreto rettorale n. 303 del 18 febbraio 2009; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il vigente  Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 
329 del 6 aprile 2012;  
VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti approvato dal Senato accademico e dal 
Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 11 e 20 luglio 2012, di prossima 
emanazione; 
VISTA la delibera degli Organi accademici adottata nella seduta congiunta del 17 maggio 2012, 
secondo la quale sino alla costituzione dei nuovi organi, gli organi monocratici e collegiali di 
Ateneo esercitano le competenze e le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto approvato con decreto 
rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare all’Ateneo una transizione progressiva ed ordinata tra 
l’attuale modello organizzativo ed il diverso disegno introdotto dal nuovo Statuto di Ateneo, in 
modo che sia garantita l’assoluta continuità delle funzioni e dei servizi esercitati sia a livello 
centrale che periferico; 
CONSIDERATO altresì che la detta transizione deve avvenire per fasi e gradi successivi investendo 
in primo luogo il Senato Accademico, come organo rappresentativo di Ateneo, e quindi il Consiglio 
di Amministrazione come organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo, per la cui 
procedura di formazione è indispensabile, ai sensi dell’art. 14 del nuovo Statuto di Ateneo, 
l’avvenuta attivazione del nuovo Senato Accademico; 
VISTA la delibera assunta dagli Organi accademici nella  seduta congiunta del 17 maggio 2012, 
con la quale sono stati definiti modalità e tempi di costituzione degli Organi centrali di Ateneo, dei 
Dipartimenti e delle Scuole, ai sensi dell’art. 54 comma 1 dello Statuto; 
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra premesso, dettare norme transitorie per la prima 
elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione 
e per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti, in base allo Statuto 
emanato con decreto rettorale 329 del 6 aprile 2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 18 luglio 
2012; 



PRESO ATTO della delibera del Senato accademico del giorno 19 luglio 2012; 
PRESO ATTO del parere del Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 luglio 2012, 

EMANA 
 
il seguente regolamento:  
Regolamento per la prima elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e 
nel Consiglio di amministrazione e per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli dei Dipartimenti, in base allo Statuto emanato con decreto rettorale 329 del 6 aprile 
2012 
 
Capo I: elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di 
amministrazione 
 
Articolo 1 
Oggetto 
 

1. Il presente capo disciplina le prime elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione a seguito dell’entrata in vigore 
dello Statuto dell’Ateneo, emanato con decreto del Rettore 6 aprile 2012, n. 329, ai 
sensi della delibera di cui all’articolo 54, comma 1, dello Statuto dell’Ateneo, approvata 
dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nella seduta congiunta del 
17 maggio 2012. 

 
Articolo 2 
Indizione 
 

1. Le prime elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel 
Consiglio di Amministrazione sono accorpate e sono indette con decreto del Rettore da 
emanare almeno venti giorni prima dello svolgimento delle votazioni e da pubblicare 
sul sito web dell’Ateneo. 

2. Le elezioni si svolgono in un unico giorno feriale. 
 
Articolo 3 
Elettorato attivo e passivo 
 

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili, purché risultino iscritti all’Università degli Studi 
di Firenze, i rappresentanti degli studenti in carica nel giorno in cui si svolgono le 
elezioni, componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei 
Consigli di Facoltà. 

 
Articolo 4 
Sistema elettorale 
 

1. Le elezioni si svolgono con un sistema elettorale di tipo proporzionale, sulla base di 
liste concorrenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 17. 

 
Articolo 5 
Presentazione delle liste elettorali 



 
1. La presentazione delle liste dei candidati avviene, entro i termini e con le modalità 

stabilite dal decreto rettorale di cui all’articolo 2, comma 1, mediante il deposito della 
dichiarazione di presentazione della lista di candidati nonché della dichiarazione di 
accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato. 

2. Ogni dichiarazione di presentazione di una lista deve contenere: 
a) una sigla o una breve denominazione atta ad identificare la lista dei candidati, 
b) l’elenco dei candidati, in numero non superiore a quello dei rappresentanti da 

eleggere; 
c) l’indicazione ed il recapito di due elettori, delegati a ricevere eventuali 

comunicazioni da parte dell’Ufficio elettorale, e a designare i rappresentanti di lista; 
i delegati possono essere gli stessi per le liste recanti la medesima denominazione 
anche se concorrenti alle elezioni in entrambi gli organi; 

d) l’indicazione e la sottoscrizione di almeno cinque elettori, non presenti tra i 
candidati. 

 
Articolo 6 
Controllo delle liste presentate 
 

1. La regolarità della formazione delle liste presentate viene accertata dall’Ufficio 
elettorale, ai sensi dell’articolo 16. 

 
Articolo 7 
Rappresentanti di lista 
 

1. Entro e non oltre il decimo giorno antecedente le votazioni, possono essere depositate 
le designazioni dei rappresentanti di lista presso l’Ufficio elettorale e nel seggio 
elettorale, nonché le designazioni degli studenti disposti a svolgere le funzioni di 
scrutatore al seggio. 

2. L’ufficio di rappresentante di lista può essere ricoperto esclusivamente da uno 
studente elettore che non sia candidato o componente del seggio. 

 
Articolo 8 
Liste dei candidati 
 

1. L’Ufficio elettorale, ultimato il controllo delle liste presentate, provvede, in una seduta 
aperta ai delegati e ai rappresentanti di lista, ad assegnare mediante sorteggio il 
numero d’ordine alle liste ammesse. 

2. La pubblicazione ufficiale delle liste dei candidati, regolarmente costituite, viene 
effettuata, a cura dell’Ufficio elettorale, sul sito web dell’Ateneo. 

 
Articolo 9 
Numero dei rappresentanti da eleggere 
 

1. Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo è indicato nel decreto 
rettorale di indizione, in conformità alla normativa vigente. 

 
Articolo 10 
Modalità di voto 
 



1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti ha luogo a scrutinio segreto. 
2. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto di lista e un solo voto di 

preferenza. 
3. Non sono validi i voti di preferenza per candidati compresi in una lista diversa da 

quella votata. 
4. Se l’elettore non ha prescelto alcuna lista, ma ha espresso la preferenza per un 

candidato compreso in una lista, in corrispondenza del simbolo di questa, si intende 
che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto. Diversamente, 
sono nulli sia il voto di lista sia il voto di preferenza. 

5. Qualora siano espressi voti di preferenza superiori al numero consentito, è valido il 
solo voto di lista. 

 
Articolo 11 
Seggio elettorale 
 

1. È costituito un unico seggio elettorale nel luogo individuato dal decreto rettorale di 
indizione. 

2. Il seggio è costituito con provvedimento del Rettore ed è composto dal Presidente e dal 
Segretario, facenti parte del personale dell’Ateneo, e da tre scrutatori, sorteggiati tra gli 
studenti elettori che abbiano comunicato personalmente la disponibilità all’Ufficio 
elettorale. I candidati non possono far parte del seggio elettorale. 

3. In caso di indisponibilità, le funzioni di scrutatore possono essere attribuite a 
personale appartenente all’Amministrazione universitaria. 

4. Per la validità delle operazioni elettorali debbono essere presenti almeno tre 
componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Segretario. 

5. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con un proprio rappresentante. 
 
Articolo 12 
Orario del seggio elettorale 
 

1. Il giorno fissato per l’inizio delle votazioni, i componenti del Seggio elettorale si 
riuniscono alle ore 8.00 per acquisire la disponibilità del materiale necessario 
all’esercizio del diritto di voto. 

2. Il seggio si apre non appena le operazioni preparatorie sono concluse e, in ogni caso, 
entro le ore 9.00, e si concludono alle ore 18.00. 

 
Articolo 13 
Operazioni di voto 
 

1. Le operazioni di voto hanno luogo secondo le seguenti modalità: 
a) consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, da parte dell’elettore, 

del libretto-tessera universitario o di un valido documento di riconoscimento; chi 
ne è privo non viene ammesso al voto, salvo che uno dei componenti del seggio 
elettorale sia in grado di attestare l’identità dell’elettore; 

b) accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nel registro dei votanti; 
c) consegna all’elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, 

delle schede elettorali; 
d) apposizione della firma dell’elettore sull’elenco degli elettori votanti, comprovante 

l’avvenuta consegna delle schede elettorali nel numero previsto; 



e) ritiro dell’elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli 
viene consegnata; 

f) chiusura delle schede elettorali ad opera dell’elettore; 
g) riconsegna delle medesime al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che 

provvede ad introdurle nelle apposite urne; 
h) restituzione del documento di riconoscimento, a cura di un componente del seggio, 

dopo averne annotato gli estremi sull’elenco dei votanti apponendovi anche la 
propria sigla. 

 
Articolo 14 
Quorum di validità delle elezioni 
 

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di 
Amministrazione sono valide se ha partecipato alle votazioni, in ciascuna delle due 
elezioni, almeno il 10% degli aventi diritto al voto. 
 

Articolo 15 
Scrutinio 
 

1. Al termine delle operazioni di voto il Presidente del seggio comunica il numero dei 
votanti all’Ufficio elettorale ai fini dell’accertamento dei quorum richiesti per la validità 
della votazione per il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione; quindi dà 
inizio alle operazioni di scrutinio. 

2. Si procede a scrutinare le schede per il Senato Accademico, poi le schede per il 
Consiglio di Amministrazione. 

3. Nel caso non venga raggiunto il quorum non si procede allo scrutinio delle relative 
schede. 

4. Delle operazioni di scrutinio e dei risultati delle stesse fa fede il verbale delle 
operazioni del seggio, sottoscritto dal Presidente e dai componenti del seggio. 

5. Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio trasmette all’Ufficio elettorale, in 
plichi sigillati, il verbale delle operazioni del seggio con tutto il materiale utilizzato per 
le operazioni di voto. 

 
Articolo 16 
Costituzione dell’Ufficio elettorale 
 

1. Con decreto del Rettore viene costituito presso il Servizio Affari generali dell’Università 
l’Ufficio elettorale. 

2. Ai lavori dell’Ufficio può assistere un rappresentante per ogni lista contraddistinta 
dalla medesima sigla o denominazione. 

3. L’Ufficio verifica i dati elettorali pervenuti dall’unico seggio di cui all’articolo 11, 
assegna in via definitiva i voti contestati e comunica i risultati al Rettore. 

4. L’Ufficio ha altresì il compito di decidere in via definitiva sui ricorsi concernenti le 
operazioni elettorali. 

5. I ricorsi debbono essere presentati all’Ufficio elettorale entro il termine di due giorni 
dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. 

 
Articolo 17 
Eletti 



1. L’Ufficio elettorale, acquisiti i plichi con i verbali e il materiale elettorale trasmessi dal 
seggio alla chiusura delle operazioni di scrutinio, accerta la validità di ciascuna 
votazione, in base al numero dei votanti. 

2. L’Ufficio elettorale, per ciascuna elezione, determina la cifra elettorale di ciascuna lista 
e la cifra individuale di ciascun candidato. 

3. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale 
lista ha riportato il voto; la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla 
somma delle preferenze ottenute. 

4. Per l’attribuzione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista, si divide ciascuna 
cifra elettorale di lista prima per 1, poi per 2, 3, 4, … sino a concorrenza del numero dei 
rappresentanti da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti, disponendoli in una 
graduatoria decrescente, si scelgono quindi i più alti, in numero eguale a quello dei 
rappresentanti da eleggere. 

5. Ciascuna lista ottiene tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, 
compresi nella graduatoria. Se una lista è carente di candidati, i seggi non assegnati 
vengono attribuiti alle altre liste secondo l’ordine dei quozienti scorrendo nella 
graduatoria suddetta. 

6. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha 
ottenuto la maggiore cifra elettorale e, parità di quest’ultima, per sorteggio. 

7. L’Ufficio elettorale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato 
le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono 
nell’ordine di lista. 

8. Il Rettore proclama gli eletti con decreto che viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 
 
 
Capo II: individuazione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento 
 
Articolo 18 
Nomina dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento 
 

1. Il presente capo disciplina le modalità della prima individuazione delle rappresentanze 
studentesche nel Consiglio di Dipartimento, ai sensi del regolamento di Ateneo dei 
Dipartimenti e della delibera di cui all’articolo 54, comma 1, dello Statuto dell’Ateneo, 
approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
congiunta del 17 maggio 2012. 

2. Il numero dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei dipartimenti di cui al 
comma 1, è determinato dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. Essi sono 
individuati tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e tra i 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio, secondo le modalità 
previste dai successivi commi. 

3. È preliminarmente determinato il contributo alla didattica nei singoli corsi di studio da 
parte dei docenti di ogni Dipartimento. A tal fine, è calcolato, per ciascun Corso di 
studio e sulla base dei dati riferiti alla programmazione didattica 2011/2012, il 
numero complessivo di crediti di insegnamenti impartiti dai docenti raggruppati per 
afferenza a ciascun Dipartimento. Tale numero, diviso per la somma dei crediti 
complessivi erogati dal Dipartimento in esame, costituisce la cifra didattica del Corso di 
studio, riferita a tale Dipartimento. Per ciascun Corso di studio sono calcolate tante 
cifre didattiche dipartimentali quanti sono i Dipartimenti di afferenza dei docenti che 
vi insegnano. 



4. Si procede quindi all’individuazione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 
Dipartimento. A tal fine si moltiplica la cifra didattica di Corso di studio riferita al 
Dipartimento in esame per il numero totale dei rappresentanti degli studenti in tale 
Dipartimento; il numero di rappresentanti con cui ogni Corso di studio contribuisce è 
determinato sulla base della parte intera e dei resti più alti del quoziente, fino alla 
concorrenza del numero di rappresentanti nel Dipartimento. 

5. La procedura di cui al comma precedente si attua, per ciascun Corso di studio, 
individuando, fra gli studenti iscritti presso di esso, coloro che sono rappresentanti 
eletti nei Consigli di Facoltà: si assegna il primo degli eletti nel Consiglio di Facoltà al 
Dipartimento con il maggior numero di rappresentanti degli studenti da individuare; 
per il Dipartimento al quale è assegnato il rappresentante si diminuisce di una unità il 
numero di studenti da individuare; si prosegue con il secondo degli eletti assegnandolo 
al Dipartimento, che, a seguito di tale sottrazione, ha il numero maggiore di 
rappresentanti residui da coprire; a parità di rappresentanti residui per due o più 
dipartimenti, si procede per sorteggio; la procedura è reiterata fino ad esaurire il 
numero dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà iscritti al Corso di 
Studio oppure fino alla copertura integrale delle rappresentanze previste nei 
Dipartimenti e richiamate al comma 2. L’ordine di elezione è quello stabilito in base ai 
risultati delle ultime elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Facoltà. 

6. Qualora, a seguito delle operazioni di cui al comma precedente, il numero dei 
rappresentanti degli studenti destinati in ciascun Consiglio di Dipartimento sia 
inferiore a quello di cui al comma 2, si procede attingendo ai rappresentanti degli 
studenti nei Consigli di Corso di Studio, che non sono stati in grado, sulla base della 
procedura di cui al comma precedente, di esprimere la totalità di rappresentanti 
prevista per i Dipartimenti interessati. L’individuazione di tali rappresentanti avviene 
sulla base delle cifre elettorali individuali di ciascun rappresentante. Trova 
applicazione la disciplina di cui al comma precedente riguardo alla sequenza dei 
Dipartimenti cui destinare i rappresentanti. 

7. Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione della procedura di cui ai commi precedenti, il 
numero dei rappresentanti degli studenti in alcuni Consigli di Dipartimento risulti 
ancora inferiore a quello previsto al comma 2, ma non siano esauriti tutti i 
rappresentati degli studenti nei Consigli di Facoltà, si procede come segue: iniziando 
dai Corsi di Studio con il maggior numero di eletti ancora non assegnati, si 
attribuiscono i rappresentanti nei Consigli di Facoltà, iscritti a tali Corsi di Studio, ai 
Consigli di Dipartimento, fra quelli per i quali tale Corso di Studio ha, ai sensi del 
comma 3, una cifra didattica maggiore di zero, e che non hanno ancora raggiunto il 
numero totale di rappresentanti previsto al comma 2; si procede nell’ordine di elezione 
degli studenti e si assegnano ai Dipartimenti seguendo la procedura di cui al comma 5, 
arrestandosi o quando sono esauriti gli studenti del Corso di Studio rappresentanti nei 
Consigli di Facoltà ovvero quando è completata la rappresentanza del Dipartimento 
determinata al comma 2. Analogamente si procede, ove ancora necessario dopo la 
procedura di recupero ora descritta, utilizzando gli eventuali rappresentanti residui 
nei Consigli di Corso di Studio. 

8. Il Rettore con proprio decreto nomina i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento di 
cui al presente articolo. 

9. Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione della procedura di cui ai commi precedenti, il 
numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento risulti inferiore 
a quello previsto al comma 1, trova applicazione l’articolo 48, comma 1, dello Statuto 
dell’Ateneo. 

 



Art. 19 
Rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti 
 

1. Nella fase transitoria di cui all’articolo 18, comma 1, i dottorandi, gli specializzandi e gli 
assegnisti sono rappresentati dai rappresentanti degli studenti individuati ai sensi 
dello stesso articolo 18. 

 
Capo III: disposizioni finali 
 
Art. 20 
Durata in carica 
 

1. Il mandato degli studenti così eletti di cui ai precedenti capi I e II ha durata temporanea 
sino alla successive elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, che si 
terranno in conformità al nuovo Regolamento elettorale di cui all’art. 18 dello Statuto 
dell’Ateneo. 

 
Art. 21 
Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale dell’Università degli studi di Firenze, ai sensi dell’articolo 51 dello 
Statuto dell’Ateneo. 
 

Firenze 23 luglio 2012 
IL RETTORE 

       f.to Prof. Alberto Tesi 


