Disciplina straordinaria e provvisoria circa le modalità di voto per la elezione
del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027
( Adottata dal Senato Accademico del 23 febbraio 2021)
ART. 1 – Modalità di voto telematica a distanza
1. Il presente atto disciplina per la elezione del Rettore in via straordinaria e provvisoria
la modalità di voto telematica con espressione del voto da remoto, sulla base di quanto
disposto dal Senato Accademico nella seduta del 23 febbraio 2021.
2. Quanto previsto dal presente atto deroga alle disposizioni previste dagli art. 12, 13,
14 e 15 del Regolamento Generale di Ateneo, al fine di assicurare la più ampia
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in
conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento
del contagio da COVID-19.
3. La procedura telematica si svolge tramite l’utilizzo di una piattaforma telematica in
grado di garantire la personalità, la libertà e la segretezza del voto. L’accesso al sistema
di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet. L’elettore è posto in grado di
accedere al sistema con le proprie credenziali, personali e segrete, ed esprimere, una
volta aperta la votazione, il proprio voto. La procedura deve garantire l’anonimato e
l’espressione segreta del voto, ed al termine della votazione deve restituire in tempo
reale i risultati della procedura, sia in relazione ai votanti, sia in relazione ai candidati.
Il sistema deve verificare che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie
quindi il voto espresso dall’elettore.
I voti devono essere registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non saranno
consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni.
4. Terminato l’orario consentito per il voto, il sistema on line verrà chiuso e non
consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato.
5. Per la votazione è costituito un unico seggio elettorale telematico, la cui
composizione coincide con quella della Commissione Elettorale Centrale.
La Commissione Elettorale Centrale avrà sede per tutte le operazioni presso il
Rettorato, Piazza S. Marco, n. 4, piano primo aula ex Senato.
7. Gli elettori che dovessero incontrare difficoltà tecniche nell’espressione del voto
possono recarsi presso la segreteria del proprio Dipartimento o presso gli uffici
dell’amministrazione a cui sono assegnati, oltre che presso la sede del seggio elettorale
unico, dove troveranno una o più postazioni informatiche per l’espressione del voto e
previo appuntamento opportunamente programmato.

ART. 2 Votazione
1. L’espressione del voto è personale, libera e segreta
Ogni elettore è titolare in via esclusiva delle credenziali di voto che gli sono attribuite
e che non potrà cedere, né comunicare in alcun modo ad altri soggetti, rimanendo
responsabile direttamente della loro conservazione e del loro utilizzo, assumendosi
ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante
dall’uso improprio delle stesse.
2. In considerazione delle eccezionali modalità di voto da remoto, l’elettore durante
tutta la fase di espressione del voto attraverso l’accesso alla piattaforma online,
assicurerà che l’esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in
assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, a pena di nullità
dell’operazione effettuata e delle richiamate responsabilità.
Le modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione della preferenza sono
indicate con successivo Decreto del Decano.
3. La Commissione Elettorale Centrale, nella sua composizione ordinaria, provvederà
a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all’Ufficio
Elettorale.
ART. 3 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Terminate le votazioni la Commissione Elettorale Centrale chiuderà le votazioni e,
constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum,
avvierà lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto verranno
automaticamente de-crittografati e il sistema produrrà un report immediato dei risultati
in formato non modificabile che verrà certificato dal sistema.
La Commissione procederà, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla
verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in streaming dall’Aula ex Senato del
Rettorato, piazza San Marco n. 4 Firenze.
2. Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le modalità e le ponderazioni previste
nel Regolamento Generale di Ateneo e nel presente atto.
ART. 4 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente atto, si rinvia alle vigenti norme
in materia disciplinata dal vigente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo ,
fatta eccezione per gli articoli appositamente derogati dal presente disciplinare.

