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Del 2021 

IL DECANO 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa 
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica e successive modifiche; 

VISTO l’art. 16 della legge 9 maggio 1989 n.168 recante Istituzione del Ministero dell'Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche; 

VISTO l’art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario e successive modifiche; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 1680 prot. N. 
207006 del 30 novembre 2018;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2015 con il quale il Prof. Luigi Dei è stato nominato 
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per il periodo accademico 2015/2021; 

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 2 comma 1 lett. d) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
e dell’art. 11 comma 4 del vigente Statuto d’Ateneo, la durata della carica di Rettore è prevista per 
un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; 

VISTO il Titolo II Capo I del Regolamento Generale di Ateneo di cui al D.R. n. 991 prot. n.134679 
del 16 settembre 2020, che disciplina le elezioni del Rettore unitamente allo Statuto, ed in particolare 
l’art. 18 che prevede che la scelta della modalità di voto telematica o cartacea venga definita nel 
decreto di indizione su proposta del Direttore Generale;  

VISTO il Decreto del Decano n. 340, prot.n.83044 del 2 marzo 2021 con il quale veniva 
 indetta l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027 e la 
successiva modifica dell’art. 5 con Decreto del Decano n. 485, prot.n.108721 del 31 marzo 2021; 
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PRESO ATTO che sono state presentate le candidature della Prof.ssa Alessandra Petrucci (Prot. n. 
132457 e n. 132461 del 3 maggio 2021) e del Prof. Gaetano Aiello ( Prot.n133032 del 3 maggio 2021); 

VISTE le positive verifiche sulla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 7 del 
Regolamento Generale di Ateneo, effettuate dall’Unità di Processo Affari Generali e Affari 
Istituzionali sulle candidature presentate per la carica di Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, 
di cui al Prot. n.134924 del 5 maggio 2021 

COMUNICA 

che sono ammesse le seguenti candidature in ordine alfabetico: 

PROF. GAETANO AIELLO; 

PROF.SSA ALESSANDRA PETRUCCI. 

Firenze, 5 maggio 2021 
F.to Il Decano

( Prof. Paolo Cappellini) 


