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IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;

- VISTO  lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze,  D.R.  n.  30
novembre 2018 n. 1680, prot. n. 207006;

- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, D.R. n. 991 del 16 settembre
2020, prot. n. 134679;

- CONSIDERATO che il prossimo 31 ottobre 2020 terminerà il mandato
dei  componenti  elettivi  del  Senato  Accademico,  con  esclusione  dei
rappresentanti degli studenti;

- RILEVATO  che  occorre  procedere  al  rinnovo  dei  membri  elettivi  del
Senato Accademico per il quadriennio accademico 2020/2024;

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre
2020   recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU Serie Generale n.222 del
07-09-2020);

- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria;

- VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del
29  luglio  2020,  con  le  quali,  rispettivamente,  è    stato  dichiarato  e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
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sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili;

- CONSIDERATO  che,  sebbene  permanga  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, l’Università di Firenze si
sta  organizzando  per  riattivare,  con le  gradualità  richieste  dalle  norme
citate, i servizi e le attività didattiche e di ricerca in presenza adottando
tutte  le  misure  necessarie  al  contenimento dell’epidemia  e,  per  questo,
impegnando  intensamente  i  propri  plessi  didattici  per  accogliere,  in
sicurezza, il maggior numero possibile di corsi e di studenti;

- VISTO il protocollo Anticontagio SARS- Cov2, aggiornato al 7 settembre
2020  adottato  con  Decreto  del  Direttore  dell’Università  degli  Studi  di
Firenze n.1002/2020;

- RITENUTO necessario approfondire l’analisi delle possibili modalità di
espressione del voto e del complesso assetto organizzativo in ragione delle
misure di contenimento dell’epidemia, e, quindi, determinare il numero e
la ubicazione dei seggi elettorali, nonché la durata delle votazioni di cui
all’art. 26 comma 4 lett. b) del Regolamento Generale di Ateneo, anche in
considerazione della  ripresa delle attività  didattiche in presenza che ha
comportato l’occupazione pressoché totale dei plessi e delle aule;

-

DECRETA
Art. 1

(Indizione)

Sono indette per i  giorni mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre 2020,  le
elezioni delle  seguenti  componenti  del  Senato  Accademico
dell’Università degli Studi di Firenze:
- 2 rappresentanti dei Professori e Ricercatori dell’Area Bio-
medica, che comprende i Dipartimenti di:

- Medicina Sperimentale e Clinica
- Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambi-

no
- Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”



- Scienze della Salute;
- 2  rappresentanti  dei  Professori  e  Ricercatori
dell’Area Scienze Sociali, che comprende i Dipartimenti di:

- Scienze per l’Economia e l’Impresa
- Scienze Giuridiche
- Scienze Politiche e Sociali;

- 2 rappresentanti dei Professori e Ricercatori dell’Area Scien-
tifica, che comprende i Dipartimenti di:

- Biologia
- Chimica “Ugo Schiff”
- Fisica e Astronomia
- Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
- Scienze della Terra
- Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”;

- 2    rappresentanti     dei    Professori     e     Ricercatori  
dell’Area Tecnologica, che comprende i Dipartimenti di:

- Architettura 
- Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali
- Ingegneria Civile e Ambientale
- Ingegneria Industriale
- Ingegneria dell'Informazione

- 2     rappresentanti dei Professori e Ricercatori  
dell’Area  Umanistica  e  della  Formazione,  che  comprende  i
Dipartimenti di:

- Lettere e Filosofia
- Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
- Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo

- 2 rappresentante dei Ricercatori a Tempo Determinato;

- 3  rappresentanti  del Personale  Tecnico-Amministrativo  e
Collaboratori  Esperti Linguistici.

Art.2
(Elettorato attivo e passivo – disposizioni generali)

1.  L’elettorato  attivo  spetta  a  tutto  il  personale  docente  e  tecnico
amministrativo  e  collaboratori  esperti  linguistici  dell’Università  di
Firenze, in servizio alla data delle votazioni. 
2. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo i docenti collocati fuori



ruolo,  coloro  che  risultano  privati  o  sospesi  dal  servizio  a  seguito  di
procedimento disciplinare, penale o in via cautelare nelle more di questo,
ed  il  personale  collocato  in  aspettativa  o  congedo  con  trattamento
economico non a carico dell’Ateneo.
3. In tutti gli altri casi di esonero dal servizio spetta il solo elettorato
attivo.
4. E’ eleggibile il personale che assicuri un numero di anni di permanenza
in  servizio  almeno  pari  alla  durata  del  mandato  prima  della  data  di
collocamento a  riposo,  ad eccezione dei  rappresentanti  dei  ricercatori  a
tempo determinato, che devono garantire una permanenza in servizio pari,
almeno, ad un anno accademico.

Art. 3
(Elettorato attivo e passivo – disposizioni particolari)

1. Hanno diritto al voto, per l’elezione dei due rappresentanti di ciascuna
Area  scientifico-disciplinare,  i  professori  ed  i  ricercatori  a  tempo
indeterminato  dei  Dipartimenti  che  afferiscono  alla  relativa  Area;  sono
eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato con regime di
tempo pieno. I professori ed i ricercatori in regime di tempo definito sono
eleggibili purché, assieme alla propria candidatura, presentino l’impegno
scritto ad optare, se eletti, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a
pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato. 
2.  Ha  diritto  al  voto,  per  l’elezione  dei  3  rappresentanti  del  personale
tecnico-amministrativo   e  collaboratori   esperti  linguistici,  il  personale
appartenente alle suddette categorie a tempo indeterminato e determinato; è
eleggibile solo il personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato.
3. Hanno diritto al voto, per l’elezione dei rappresentanti dei ricercatori a
tempo determinato, tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio alle
date  in cui  sono fissate  le  votazioni;  sono eleggibili  tutti  i  ricercatori  a
tempo  determinato  i  quali,  ai  sensi  del  contratto  di  lavoro,  possano
garantire una permanenza in servizio pari, almeno, al mandato da espletare.

Art. 4
(Pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo)

1.  Gli  elenchi  nominativi  contenenti  l’elettorato  attivo  e  passivo  sono
pubblicati  sul  sito  web  dell’Ateneo  al  seguente  indirizzo:
www.unifi.it/elezioni . 

http://www.unifi.it/elezioni


2.  Fino al  giorno  antecedente  il  primo turno  di  votazioni,  gli  elenchi
dell’elettorato attivo possono essere modificati o integrati su istanza degli
elettori  interessati.  L’istanza,  da  parte  dell’elettore  interessato,  deve
essere  formulata  per  iscritto  e  indirizzata  al  Direttore  Generale,  che
decide  tempestivamente  il  suo  accoglimento  o  rigetto,  sentito  il
competente  Ufficio  dell’Amministrazione  e  ne  dà  immediata
comunicazione agli elettori interessati. Gli stessi elenchi possono altresì
essere  modificati  o  integrati  d'ufficio,  anche  il  giorno  stesso  della
votazione.
3.   Gli  elenchi  dell’elettorato  passivo  possono  essere  modificati  o
integrati  d’ufficio  o  su  istanza  dei  soggetti  interessati.  In  tale  ultima
ipotesi,  la  richiesta,  formulata  per  iscritto  e  indirizzata  al  Direttore
Generale,  deve  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  dell’Amministrazione
centrale  entro il  terzo giorno lavorativo precedente la  scadenza per  la
presentazione  delle  candidature.  Il  Direttore  Generale,  sentito  il
competente  Ufficio  dell’Amministrazione,  decide  l’accoglimento  o  il
rigetto  dell’istanza,  entro  il  giorno  lavorativo  successivo  alla
presentazione  della  richiesta  e  ne  dà  immediata  comunicazione  ai
soggetti interessati.

Art. 5 

(Presentazione delle candidature)

1. Per la elezione è obbligatoria la presentazione di candidature.

2.  Ciascuna candidatura deve essere presentata,  ai  sensi  dell’art.  30 del

Regolamento Generale di Ateneo, al Rettore e deve essere corredata dalla

dichiarazione di cui all’art. 4 comma 2 lett. B) del Codice Etico. Ciascuna

candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da almeno

10 appartenenti al corpo elettorale come specificato dal precedente art. 2, e

devono  essere  allegati,  in  copia,  i  documenti  di  riconoscimento  dei

sottoscrittori.   

3. Le candidature, pena la loro inammissibilità, sono presentate   all’Unità

di Processo Affari Generali e Istituzionali entro e non oltre le ore 13,00 del

giorno   6 ottobre 2020.  

4. La suddetta unità di processo riceverà le candidature tutti i giorni dal



lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

 Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web

dell’Ateneo.
Art. 6

(Operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le votazioni hanno luogo i giorni  mercoledì 21 ottobre 2020  dalle
ore 9.00 alle ore 17.00 e giovedì 22 ottobre 2020, dalle ore 9.00 alle
ore 17.00.

2.  Con successivo decreto, alla luce di quanto espresso nelle premes-
se al presente decreto, saranno determinate le modalità di svolgimen-
to della procedura elettorale, il numero, l’ubicazione e la composizio-
ne dei seggi elettorali.   
3. La votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi prende parte la
maggioranza degli aventi diritto al voto.
4.  Per  ogni  scheda  si  può  esprimere  una  sola  preferenza  indicando  il
candidato prescelto.
5.  Lo scrutinio  delle  schede ha  luogo subito  dopo la  conclusione  della
votazione.
6.  Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso
di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in
ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
7. Tutte le operazioni elettorali dei Seggi sono pubbliche.

Art. 7
(Commissione Elettorale Centrale)

1. La Commissione Elettorale Centrale, costituita ai sensi degli artt. 3, 26
e  31  del  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  verifica  la  validità  delle
votazioni e i risultati pervenuti; procede immediatamente a comunicare al
Rettore l’esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della
proclamazione degli eletti. 
2. La Commissione Elettorale sovrintende sulla campagna elettorale, e su
tutte le fasi del procedimento elettorale. 
3. La Commissione  decide, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i
risultati  proclamati  dal  Rettore  ed  ogni  altro  ricorso  relativo  al
procedimento elettorale.

Art.8
(Nomina degli eletti)



1. Il Rettore nomina gli eletti, che entrano a far parte del nuovo Senato 
Accademico, a decorrere dal 1 novembre 2020.

2.  Per  quant’altro non disciplinato con il  presente Decreto valgono le
norme richiamate nelle premesse.

Firenze, 17.09.2020                                                 
 f.to  IL RETTORE

                        (Prof. Luigi Dei)
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