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Decreto n. 1393 

Prot. n. 202121 

Anno 2020 

 IL RETTORE 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il decreto n. 1211/2016 (prot. n. 181418) del 19 dicembre 2016 col quale sono stati 

nominati i membri interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università di 

Firenze, con decorrenza 1° gennaio 2017 per la durata di quattro anni solari;  

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2020 scadono i quattro anni previsti dal decreto 

richiamato al punto precedente e quindi occorre avviare le procedure previste dalle norme 

suddette per il rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 

2021-2024; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 

7 ottobre 2020 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020   recante 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020); 

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020; 
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VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre ulteriori 

disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CoVID-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 contenente 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 

2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 

VISTO il protocollo Anticontagio SARS – Cov2, aggiornato al 7 settembre 2020 adottato 

con Decreto del Direttore dell’Università degli Studi di Firenze n. 1002/2020; 

VISTO il Decreto Rettorale n.1069, prot.n.148234 del 30 settembre 2020  con il quale 

sono state indette le elezioni di cinque membri interni del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università di Firenze per i giorni 1 e 2 dicembre 2020, ed in particolare l’art. 7 che 

prevedeva che “ Le modalità di votazione, data l’emergenza epidemiologica in atto, 

saranno rese note con successivo decreto”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 contenente Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, con la quale, le misure di cui all’art. 3 del richiamato decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate, a far data dal 15 novembre 

2020 al territorio della Regione Toscana; 

VISTO il Decreto del Rettore n. 1279 del 5 novembre 2020 di contestualizzazione delle 

misure nell’Ateneo fiorentino, adottato a seguito del citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020 

e nelle more della più articolata e progressiva revisione delle linee guida già adottate dagli 

VISTO il Decreto del Rettore n. 1358/2020 del 17 novembre 2020, emanato a seguito della 

citata Ordinanza del Ministero della salute del   13 novembre 2020 contenente 

“Aggiornamento Linee guida attività in Ateneo a seguito del passaggio della Regione 

Toscana in “zona rossa”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2020 con la quale  

viene espresso parere favorevole all’adozione della modalità di voto telematica a distanza 

per l’elezione dei membri interni del Consiglio di Amministrazione; 
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CONSIDERATO che l’Ateneo è in possesso di una piattaforma di voto da remoto, 

denominata “ELIGO”, che garantisce l’anonimato dell’elettore, la certezza, attraverso 

autenticazione con credenziali personali, sia che chi accede alla piattaforma ed esprime il 

proprio voto, ne ha diritto, sia che l’avente diritto può votare per una sola volta, sia 

l’ìesperessione segreta del voto ed al termine della votazione restituisce in tempo reale i 

risultati della procedura, sia in relazione ai votanti, sia in relazione ai candidati; 

PRESO ATTO che l’accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone 

o tablet, e che il sistema raccoglie il voto espresso dall’elettore e il dato è comunicato

tramite protocollo sicuro HTTPS;

PRESO ATTO altresì che il sistema di votazione si trova su una rete protetta da doppio 

firewall, software e hardware e in configurazione VPN che i voti sono registrati con un 

protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino 

alla fine delle votazioni e che terminate le votazioni la commissione di seggio chiude le 

votazioni e avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, garantendo che i 

voti espressi vengano automaticamente decrittografati in modo che il sistema sia in grado 

di produrre un report immediato dei risultati (scrutinio) in formato non modificabile che 

viene certificato dal sistema; 

RILEVATO che tale procedura è già stata utilizzata positivamente da questo Ateneo, per 

la elezione dei Direttori di dipartimento e per l’elezione dei membri del Senato 

Accademico nelle elezioni svoltesi lo scorso 21 e 22 ottobre; 

DECRETA 

Art. 1 

1.Per le elezioni dei membri interni del Consiglio di Amministrazione di cui al D.R. n. 1069

prot.  n. 148234, indette per i giorni martedì 1 e mercoledì 2 dicembre 2020, viene adottata,

quale modalità di voto, una procedura telematica con espressione del voto a distanza.

2. La procedura telematica si svolgerà tramite l’utilizzo della piattaforma di voto  telematico

denominata “Eligo”.  L’elettore riceverà al proprio indirizzo mail istituzionale di Ateneo

entro le ore 23.59 del giorno 27 novembre 2020 le credenziali ed il link per poter accedere

al sistema ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.

L’acceso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet. 
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Il sistema verificherà che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglierà quindi il 

voto espresso dall’elettore.  

I voti saranno registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non saranno consultabili 

o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni.

Terminate le votazioni la Commissione di seggio chiuderà le votazioni e avvierà lo spoglio 

dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto verranno automaticamente de-

crittografati e il sistema produrrà un report immediato dei risultati (scrutinio) in formato non 

modificabile che verrà certificato dal sistema.   

La Commissione procederà, sulla base dei quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione 

di tutti gli atti della procedura. 

3. Chiunque non abbia ricevuto entro le ore 23:59 del giorno 27 novembre 2020 le

credenziali di voto deve rivolgersi immediatamente all’Ufficio Elettorale o alla

Commissione di seggio, presso l’Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali attraverso

l’indirizzo mail: affari.generali@unifi.it.

4. Tutte le informazioni ulteriori sulle modalità di voto sono pubblicate sul sito web

dell’Ateneo alla pagina web: https://www.unifi.it/p11901.html.

5. Le votazioni hanno luogo i giorni martedì 1 dicembre  2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

e mercoledì 2 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Solo in queste date e in queste fasce orarie agli elettori sarà consentito esprimere il loro voto. 

6. Per la votazione è costituito un unico seggio elettorale presso la sede del Rettorato, Piazza

S. Marco, n. 4, sala ex Senato, la cui composizione sarà nominata con successivo decreto.

7. Gli elettori che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell’espressione del voto possono

recarsi presso la segreteria del proprio Dipartimento o presso gli uffici dell’amministrazione

a cui sono assegnati, oltre che presso la sede del seggio elettorale unico, dove troveranno

una o più postazioni informatiche per l’espressione del voto.

8. La votazione è valida se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.

9. Per ogni scheda si può esprimere una sola preferenza indicando il candidato prescelto.

10. Lo scrutinio dei voti ha luogo subito dopo la conclusione della votazione.

11. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

https://www.unifi.it/p11901.html


   Unità di Processo  
   "Affari Generali e Istituzionali" 

 

5 
 

In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in 

caso di ulteriore parità, quello più anziano di età. 

 

12. Tutte le operazioni del Seggio sono pubbliche. 

 

 

Firenze, 24.11.2020                                             

f.to IL RETTORE 

                       (Prof. Luigi Dei) 


