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IL RETTORE 

 

- VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010; 
- VISTO che  lo  Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 1680 

del 30 novembre 2018 , ed in particolare l’art. 13 comma 3, prevede che “ Il Regolamento 
Generale di Ateneo istituisce, definendone modalità elettive e durata del mandato, due 
membri aggiuntivi alla composizione del Senato Accademico, da eleggersi tra i ricercatori 
a tempo determinato”; 

- CONSIDERATO che il Regolamento Generale di Ateneo non è stato ancora modificato 
per adeguarsi alla previsione statutaria sopra richiamata e che, quindi, rimane in vigore la 
disciplina precedente; contenuta nel Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare nel 
l’art. 36; 

- CONSIDERATO che il prossimo 31 ottobre 2019 terminerà il mandato del componente 
elettivo dei Ricercatori a tempo determinato nel Senato Accademico; 

- RILEVATO che occorre procedere, nelle more della modifica del Regolamento Generale 
di Ateneo, al rinnovo del membro elettivo del Senato Accademico per il periodo 2019-
2020; 

- PRESO ATTO che alla data del 1° novembre 2019 i ricercatori a tempo determinato che 
saranno in servizio superano nell’organico complessivo di Ateneo, le centocinquanta 
unità, rendendo pertanto necessario procedere all’elezione di un loro rappresentante, il cui 
mandato avrà la durata di un anno accademico; 

- VISTO il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni n. 1186 prot. n. 173318 del 3 ottobre 
2019 e in particolare l’art. 6 (Operazioni di voto e di scrutinio) comma 2 relativo 
all’istituzione di n. 2 seggi elettorali, uno presso il Rettorato e uno presso il Complesso 
Universitario di Viale Morgagni; 
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- CONSIDERATA la necessità di istituire un terzo seggio elettorale presso il Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino in modo da facilitare maggiormente la partecipazione al 
voto 

DECRETA 

Art. 1 

L’art. 6 (Operazioni di voto e di scrutinio) comma 2 del Decreto Rettorale n. 1186 prot. 
n. 173318 è così modificato: 

“2. Sono istituiti tre seggi elettorali ubicati rispettivamente presso il Rettorato, presso il 
Complesso Universitario di Viale Morgagni e presso il Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino. Con successivo decreto, pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
www.unifi.it/elezioni, verrà pubblicata l’afferenza degli elettori a ciascuno di essi. Per 
ciascuno dei suddetti seggi elettorali sarà nominata con Decreto Rettorale, ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento Generale, una commissione preposta allo svolgimento delle 
operazioni elettorali.” 

Fermo il resto. 

 

Firenze, 15 ottobre 2019 

Il IL RETTORE 

                    Prof. Luigi Dei 
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