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Decreto n. 733 

Prot. n. 152175 

Anno 2021 

IL DECANO 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’art.11; 

VISTO il Titolo II Capo I del Regolamento Generale d’Ateneo, che disciplina la elezione del 

Rettore; 

VISTI i Decreti del Decano n.340, prot. n. 83044 del 2 marzo 2021, e n. 485 prot. n. 108721 

del 31 marzo 2021 di indizione delle elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

per il sessennio 2021-2027, ed in particolare l’art.8 che prevedeva che ” Le modalità di 

accesso alla piattaforma online e di espressione della preferenza sono indicate con successivo 

Decreto del Decano,,  

VISTO il Decreto del Decano n. 498 prot.n.1087417 del 31 marzo 2021 di nomina della 

Commissione Elettorale Centrale per le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di 

Firenze per il sessennio 2021-2027; 

VISTO il decreto del Decano n.703, prot.n.145929 del 18 maggio 2021 di nomina della 

Commissione di seggio; 

PRESO ATTO della richiesta della dott.ssa Loriana Ninci di essere sostituita per ragioni di 

servizio; 

DECRETA 

a) la sostituzione nella Commissione di Seggio per la elezione del Rettore dell’Università

degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027, prevista dall’art. 4 del Regolamento

Generale d’Ateneo, della Dott.ssa Loriana Ninci con la Dott.ssa Meririta Amoruso, quale

membro effettivo, con funzioni di segretario verbalizzante.

b) le seguenti modalità di accesso alla piattaforma di voto online e di espressione della

preferenza: 

- per la votazione relativa alla elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per

il sessennio 2021-2027 la votazione si svolgerà in modalità a distanza attraverso la piattaforma
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online denominata “Eligo”. Gli elettori potranno accedere alla piattaforma utilizzando il link 

che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo e del quale sarà data ampia comunicazione a tutti 

gli elettori. Alla piattaforma di voto si accede tramite le credenziali di ateneo in possesso di 

ciascuno degli elettori; in alternativa si potrà accedere anche tramite lo SPID personale. 

La piattaforma sarà attiva per l’espressione del voto nei giorni 3 giugno 2021, dalle ore 9,00 

alle ore 19,30, e 4 giugno 2021, dalle ore 9,00 alle ore 14,30. 

L’elettore, una volta avuto accesso alla piattaforma di voto, troverà una scheda contenente i 

nomi in ordine alfabetico dei candidati ammessi e potrà esprimere una sola preferenza 

cliccando sull’apposito riquadro relativo al candidato che si intende votare. L’elettore potrà 

anche, avuto accesso alla scheda elettorale, non esprimere alcuna preferenza e, in tal caso, la 

scelta dell’elettore, verrà conteggiata come “scheda bianca”. Il sistema in ogni caso, prima 

della chiusura, chiederà conferma del voto espresso o dell’intenzione di non esprimere alcun 

voto. 

Una volta chiusa la scheda di voto non sarà più possibile per l’elettore accedere alla stessa. 

 

Restano ferme tutte le altre indicazioni già contenute nei Decreti del Decano n.340, prot. n. 

83044 del 2 marzo 2021, e n. 485 prot. n. 108721 del 31 marzo 2021 di indizione delle elezioni 

del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027. 

 

 

Firenze,  26/05/2021 

      f.to Il DECANO 

                                                                                                 (Prof. Paolo Cappellini)  
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