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IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTE le Norme per la prima elezione dei membri del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione, emanate con decreto rettorale prot. n. 104697 del 13
settembre 2012;
VISTO il decreto rettorale n. 105217(809) del 17 settembre 2012, di indizione delle
elezioni dei 10 rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo e dei 3
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori esperti
linguistici, nel Senato Accademico dell’Università degli studi di Firenze, tenutesi il
giorno 23 ottobre 2012;
PRESO ATTO che la procedura elettorale relativa alla elezione dei tre rappresentanti
del personale tecnico-amministrativo e

collaboratori esperti linguistici in Senato

accademico, tenutasi il giorno 23 ottobre scorso, non può considerarsi valida, in quanto
non è stato raggiunto il quorum di partecipazione previsto dall’articolo 15 comma 1
delle norme transitorie, e che si deve pertanto procedere a nuova indizione per
l’elezione di tale componente del Senato;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire al nuovo Senato Accademico nella sua
interezza, di poter deliberare in merito alla selezione dei membri interni del nuovo
Consiglio di amministrazione, di modificare dell’articolo 22 comma 2 del regolamento
in epigrafe, in modo che la riduzione dei termini, ivi prevista in caso di mancato
raggiungimento del quorum di partecipazione al voto, riguardi l’intero procedimento;
PRESO ATTO delle delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
adottate rispettivamente nei giorni 25 e 26 ottobre 2012,
DECRETA
la modifica dell’articolo 22 comma 2 delle Norme per la prima elezione dei membri del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, come segue:

“In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, i termini per l’indizione della
procedura elettorale di cui all’art. 2 comma 1, nonché i termini per la presentazione delle
candidature di cui all’art. 6 comma 2 del presente regolamento, possono essere, con il
decreto di indizione, ridotti fino alla metà”.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
dell’Ateneo.
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