
                                 
     

 

 

 

         

            

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 AREA 
        Affari  Generali  e  Legali  

Decreto n. 63655 
Prot. n.457 
Anno 2018 

IL RETTORE 

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

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze e in particolare l’art. 47; 

- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 1043 Prot. n. 150802 del 02/11/2016 con il quale la 
Dott.ssa Susanna Benvenuti è stata nominata rappresentante del Personale Tecnico 
Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici nel Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Firenze per il periodo 2016/2020; 

- PRESO ATTO che in data 13/03/2018 è cessata dalla carica la Dott.ssa Susanna 
Benvenuti, per decesso; 

- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo e in particolare l’art. 35 che prevede lo 
svolgimento di elezioni suppletive in caso di cessazione dalla carica di un membro del 
Senato Accademico prima dell’ultimo semestre del mandato; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 317 Prot. n. 45088 del 16/03/2018 con il quale venivano 
indette per i giorni 17, 18 e 19 aprile 2018, le elezioni suppletive per la elezione di un 
rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici nel Senato Accademico; 

- PRESO ATTO che le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, 
si svolgeranno nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo Quadro 
del 7 agosto 1998, parte II, e dei Protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e il 9 gennaio 
2018, contestualmente nelle generalità delle amministrazioni; e pertanto si è ritenuto 
opportuno fissare anche le elezioni suppletive in argomento in concomitanza con le 
elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie al fine di favorire la più 
ampia partecipazione al voto e ridurre al minimo le relative spese e l’utilizzo delle aule e 
degli spazi per le operazioni dei seggi elettorali; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 430 prot. n. 59570 del 10 aprile 2018 di costituzione e 
dislocazione di n. 4 seggi elettorali per le elezioni in oggetto; 
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        Affari  Generali  e  Legali  

- DATO ATTO che, ai fini di una ottimizzazione nella composizione dei seggi, si è 
ritenuto opportuno che l’unità di personale tecnico amministrativo componente del 
seggio, anche con funzioni di Segretario, fosse da individuare tra il personale tecnico 
amministrativo già indicato come scrutatore per le elezioni delle RSU nei rispettivi 
seggi; 

- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Elettorale per il rinnovo delle 
RSU opportunamente interpellata; 

D E C R E T A 

Per le operazioni di voto del 17, 18 e 19 aprile 2018 i quattro seggi di cui al Decreto 
Rettorale n. 430 prot. n. 59570 del 10 aprile 2018 sono così composti: 

SEGGIO 1 - Centro Storico 
Plesso di Via Capponi 9 – aula studio piano terreno 

 ACCARINO BRUNO (PO) Presidente 
 MARCO MELI (PA) componente  
 CATERINA PAGNINI (RU) componente 
 MANUELA BARRALE componente anche con funzioni di segretario. 

SEGGIO 2 - Careggi 
Plesso Didattico Morgagni – Viale Morgagni 40 – aula n. 207 

 ALESSANDRA MODESTI (PO) Presidente 
 MARCO SPADINI (PA) componente 
 STEFANO BACCI (RU) componente 
 BARBARA CONTRERAS componente anche con funzioni di segretario. 

SEGGIO 3 – Novoli 
Campus di Novoli – Via delle Pandette 35 – Ed. D/4 – sala lettura 1.10 

 LISA GRAZZINI (PO) Presidente 
 STEFANO BECUCCI (PA) componente 
 GIULIA MANNUCCI (RU) componente 
 BENEDETTI FABIO componente anche con funzioni di segretario. 
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SEGGIO 4 – Sesto Fiorentino 
Dipartimento di Fisica e Astronomia – Via Sansone 1 Sesto F.no – aula n. 119 

 MARIO CALVETTI (PO) presidente 

 PIERANDREA LO NOSTRO (PA) componente 

 MARCO FONDI (RU) componente 

 SCAFFEI MICHELE componente anche con funzioni di segretario. 


Firenze, 16 aprile 2018 

f.to IL RETTORE 

Prof. Luigi Dei 
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