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Decreto n. 1186 

         Prot.n.  141664 
Anno 2018 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante 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, recante  
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, 
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 24;  

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

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 14 maggio 2018 n. 387 con la quale sono indette le votazioni 
per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:  

n. 1 Professore di II fascia dell’area scientifico-disciplinare 06 

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 istituita con Decreto n. 88 del 21/7/2009, del Capo 
Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca; 

VISTO il D.R. n. 1178 prot. n. 140030 del 11 settembre 2018 relativo alla costituzione del seggio 
elettorale ai sensi di quanto previsto dall’O.M. n. 387 del 14 maggio 2018; 

CONSIDERATO che all’art. 2 del succitato decreto sono stati indicati, per mero errore, i giorni di 
mercoledì 18 settembre 2018 e giovedì 19 settembre 2018 anziché i giorni martedì 18 settembre 
2018 e mercoledì 19 settembre 2018; 

DECRETA 
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L’art. 2 del Decreto Rettoralen. 1178 prot. n. 140030 del 11 settembre 2018 è così  modificato: 
 

ART. 2 
(Periodo elettorale e sede del seggio) 

 
Le elezioni si svolgeranno presso la sala del Senato Accademico del Rettorato, situato in piazza San 
Marco n. 4, nei seguenti giorni: 

- martedì 18 settembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
- mercoledì 19 settembre 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’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. 
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 da consegnare al Presidente della Commissione di seggio. 
 
Fermo il resto. 

Firenze, 13/09/2018 

          f.toIl Rettore 

         Prof. Luigi Dei 
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