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 Affari Generali e Legali        

 

  

               Decreto n. 300 

              Prot. n. 46785 

                                                                          Anno 2019 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente 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, concernente 
l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;  

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

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 716 del 9 novembre 2018 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 e n. 1 ricercatore per ciascuna delle seguenti 
aree scientifico-disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13; 

- n. 1 professore di I fascia appartenente all’area scientifico-disciplinare 02; 

- n. 1 professore di II fascia appartenente all’area scientifico-disciplinare 14; 

- n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 11 dell’8 gennaio 2019 con la quale vengono posticipate le date 
previste per le votazioni, che si svolgeranno nel periodo dal 5 al 14 marzo 2019; 

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

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

ATTESA la necessità di costituire una commissione di seggio con compiti di direzione e controllo 
delle operazioni di voto; 

VALUTATA la necessità di disciplinare le modalità organizzative delle elezioni sopracitate; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 263 prot. n. 38407 del 26 febbraio 2019 relativo alla costituzione del 
seggio elettorale e della commissione di seggio; 

CONSIDERATA la sopraggiunta impossibilità da parte del Dott. Andrea Ciulli a presiedere il seggio; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Elisabetta Sonnati; 
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L’art. 4 del Decreto Rettorale n. 263 prot. n. 38407 del 26 febbraio 2019 è così modificato: 

ART. 4 

 (Commissione di seggio) 

La commissione di seggio è così composta: 

-   Elisabetta Sonnati, Presidente    
-   Annalisa Cecchini, membro; 
-   Roberto Donato ,  membro; 
-   Francesca Polezzi, membro; 
-   Claudia Conti, membro con funzioni di segretario. 

La commissione di seggio sarà a turno assistita, per tutto il periodo delle votazioni, dai sigg. Roberto 
Placido  e Stefano Ciofini, in qualità di tecnici informatici. 

Fermo il resto. 

 

Firenze, 11 marzo 2019 

f.to   Il Rettore 

 Prof. Luigi Dei 
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