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Decreto n. 26 

Protocollo 9957 

      Anno 2017 

 IL RETTORE 

 

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l’istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

- VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni 
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 24;  

- VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18 di “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”; 

- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 7 ottobre 2016 n. 784 con la quale sono indette le votazioni per 
l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:  

 n. 1 professore di I fascia 
 n. 1 professore di II fascia 
 n. 1 ricercatore, anche a tempo determinato 

per ciascuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14; 

- VISTA la successiva Nota del 10 ottobre 2016 n. 23476 recante precisazioni in merito alle date di 
svolgimento delle elezioni; 

- CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica di voto 
validata a livello nazionale; 

- CONSIDERATO altresì che la procedura predisposta dal Cineca è stata validata nella seduta dell’8 
febbraio 2010 da una Commissione di esperti istituita con Decreto n. 88 del 21/7/2009, del Capo 
Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca; 

VISTO il proprio Decreto Rettorale del 18 gennaio 2017 n. 7201 con cui è stato istituito il seggio 
elettorale per i giorni 24 e 25 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per entrambi i giorni; 

ACQUSITE ulteriori specifiche tecniche dal Cineca, dalle quali risulta che il sistema di voto elettronico 
per il giorno 25 gennaio consente le operazioni di voto soltanto fino alle ore 14,00, per consentire lo 
scrutinio dalle ore 15,00 

ospite
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 679) dal 24 gennaio 2017 al 8 febbraio 2017

ospite
Font monospazio



   Unità di Processo  
   "Affari Generali e Istituzionali" 

 

2 
 

 

 

 

 

DECRETA 

 

L’art. 2 comma 1 del Decreto Rettorale del 18 gennaio 2017 n. 7201 è modificato come segue: 

“Le elezioni si svolgeranno presso la sala del Senato Accademico del Rettorato, situato in piazza San 
Marco n. 4, nei seguenti giorni: 

_Martedì 24 gennaio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 

_Mercoledì 25 gennaio 2017, dalle ore 9.00 alle ore14,00” 

 

 

 

 

Firenze, 23 gennaio 2017 

            IL RETTORE 

f.to Prof. Luigi Dei 




