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        Decreto n. 263 

                  Prot. n. 38407 

                                                                             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; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

(Istituzione del seggio elettorale) 
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E’ istituito il seggio elettorale 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; 

ai sensi della legge 16 gennaio 2006, n. 18, citata in narrativa. 

 

ART. 2 

(Periodo elettorale e sede del seggio) 

Le elezioni si svolgeranno presso la sala del Consiglio di amministrazione situato in piazza San Marco 
n. 4, I piano, nei seguenti giorni: 

 12 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 13 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 14 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Lo svolgimento delle votazioni avverrà con procedure telematiche, unificate e validate a livello 
nazionale, atte a garantire l’accertamento dell’identità degli elettori e la segretezza del voto. 

L’affluenza degli elettori è libera. 

L’elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull’elenco dei 
votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, può procedere 
alla votazione. 

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito http://elezionicun.miur.it; copia delle 
stesse è affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa disponibile dal seggio elettorale. 

Gli elettori che nel periodo delle elezioni saranno assenti da Firenze potranno votare in un’altra sede 
universitaria purché in possesso di specifica autorizzazione scritta del Direttore del Dipartimento di 
afferenza, per i professori e ricercatori, o del Direttore Generale per il personale tecnico 
amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici, da consegnare al Presidente della 
Commissione di seggio. 

ART. 3 

(Elezioni) 

Per ciascuna delle citate aree scientifico-disciplinari  sono costituiti i rispettivi collegi elettorali, uno 
per ciascuna delle fasce di docenza interessate; in ciascun collegio l’elettorato attivo e passivo è 
attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti fasce ed aree. 

Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui all’art. 1 comma 1, lett. 
c) della legge 16 gennaio 2016 n. 18 è costituito un solo collegio elettorale. L’elettorato attivo e 
passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo e collaboratori esperti linguistici con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente al comparto di contrattazione collettiva delle 
Università. 
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Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

La Commissione Elettorale Centrale procederà alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche, e si 
svolgeranno il  giorno 14 marzo 2019. 

ART. 4 

(Commissione di seggio) 

La commissione di seggio è così composta: 

-   Andrea Ciulli, 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. 

ART. 5 

(Disposizioni di rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia all’Ordinanza Ministeriale n. 
716 del 9 novembre 2018 e all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 8 gennaio 2019, citate in premessa. 

Firenze, 26 febbraio 2019 

                                                                         f.to per   Il Rettore 
                                                                                       Prof. Luigi Dei 

Il Prorettore Vicario 
Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni 

 




