
   

  

   
   

      

  

  

 

 

  

  

       

 

 

    

        

    

 

        

    

 

         

        

  

 

     

      

 

  

Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 10627) dal 20 ottobre al 4 novembre 2020 

AREA 

Affari Generali e Legali 

Decreto n. 1176 

Prot. n. 163429 

Anno 2020 

IL RETTORE 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO l’art. 13 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTI i Decreti Rettorali n.1000 prot. n. 136105 del 17 settembre 2020 e n.999, prot.n. 

136098 del 17 settembre 2020 di indizione delle elezioni dei membri del Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Firenze per il quadriennio 2020-2024; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1045, prot.n.146675 del 29 settembre 2020 con il quale viene 
adottata quale modalità di voto una procedura telematica con espressione del voto a distanza; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1038, prot.n.146183 del 29 settembre 2020 di nomina della 
Commissione Elettorale Centrale; 

VISTO il Titolo II Capo III del Regolamento Generale d’Ateneo, che disciplina le elezioni 
del Senato Accademico, ed in particolare l’art.30 bis che disciplina la costituzione della 
Commissione di seggio; 

RITENUTO che l’adozione, quale modalità di voto, di una procedura telematica con 
espressione del voto a distanza comporta la costituzione di un solo seggio elettorale, per le 
funzioni di cui all’art. 30 bis del Regolamento Generale d’Ateneo; 

DECRETA 

Per le elezioni dei membri del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze per il 
quadriennio 2020-2024 è costituito un seggio elettorale telematico presso la sede del Rettorato, Piazza 
S. Marco n. 4, Firenze, nella seguente composizione: 

- Prof.  Cristiano Giometti, Professore Associato, Presidente; 

- Prof. Giovanni Zago, Professore Associato, membro Vice Presidente; 

- Dott.ssa Maria Rita Mancaniello, Ricercatore, membro; 
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- Sig.ra Monica Matteini, personale tecnico amministrativo, con funzioni di segretario 
verbalizzante; 

- - Dott.ssa Camilla Pastore, personale tecnico – amministrativo. 

- a parziale modifica di quanto contenuto nel Decreto Rettorale n.1045, prot. n.146675 del 

29 settembre 2020 in relazione alla procedura di voto telematica, per ragioni di necessità ed 

urgenza, legate all’evolversi della situazione epidemiologica Covid 19 ed alle ultime 
disposizioni normative emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, l’invio delle 
credenziali di voto a tutti gli elettori entro il giorno 19 ottobre 2020 sarà effettuato a cura del 

Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali dott. Massimo Benedetti. 

La Commissione, in seguito all’invio delle credenziali di voto, provvederà ad apportare le 
eventuali correzioni su segnalazione degli elettori interessati o d’ufficio. 

Firenze, 19.10.2020 

f.to IL RETTORE 

(Prof. Luigi Dei) 
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