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Staff di Direzione 

Affari Generali e istituzionali 

 
 
 Al Personale Tecnico - Amministrativo 

Università degli Studi di Firenze 
Loro sedi 

 
 
 Oggetto: Commissioni di seggio per elezioni studentesche – Avviso richiesta disponibilità. 
 
 Nei giorni 5 e 6 aprile prossimi si svolgeranno con modalità telematiche  le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo 
di Valutazione, Comitato per lo Sport, Consigli di Dipartimento, Consiglio Territoriale 
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Consigli delle Scuole e nei 
Consigli di Corso di Studio.  

 L’Ateneo ha predisposto per lo svolgimento delle operazioni elettorali 26 seggi , per ciascuno 
dei quali è prevista la nomina di una commissione di seggio composta da tre membri, di cui 
uno con funzioni di presidente. 

 I seggi saranno ubicati presso le seguenti strutture: Chiostro Piazza Brunelleschi,  Via 
Capponi, n. 9,  via Laura 48, Piazza Ghiberti, Santa Marta, Morgagni, Novoli, Cascine, 
Quaracchi, Torretta, Careggi, Via Bolognese, Polo di Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, 
Sovigliana, Pistoia.   

 Le operazioni di voto si terranno secondo il seguente orario: mercoledì 5 aprile dalle ore 9.00 
alle ore 19.00 e giovedì 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00. L’attività delle Commissioni di 
seggio avrà inizio in entrambi i giorni prima della apertura delle votazioni, per consentire lo 
svolgimento di tutte le operazioni preliminari, e avrà termine oltre la chiusura  delle votazioni, 
fino al completamento  di tutte le operazioni finali della procedura elettorale. 

 Il personale tecnico amministrativo che farà parte delle commissioni di seggio svolgerà la 
propria attività prioritariamente all’interno del proprio orario di servizio, con la possibilità di 
usufruire di lavoro straordinario per le ore eccedenti. 

 Con il presente avviso si invita tutto il personale interessato a far parte delle commissioni di 
seggio a manifestare la propria disponibilità, anche con opzione   di sede preferita,  facendone 
pervenire comunicazione  all’indirizzo mail : affari.generali@unifi.it, entro il 24  febbraio 
prossimo. 

 
 Cordiali saluti, 
 
 Firenze, 15/02/2017  Il Direttore Generale Vicario 
   Dott. Simone Migliarini   
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