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 Anno 2021 

IL RETTORE 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.1680 del

30 novembre 2018, ed in particolare gli articoli 18 e 47 comma7;

- VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 1345 del  23

dicembre 2014,  modificato con Decreto Rettorale n.716 del 25 giugno 2018, e successivamente con
Decreto Rettorale n. 331 ( prot.n.94925) del 15 marzo 2021,  ed in particolare l’art. 3 commi 2, 3, 4

che disciplina la Commissione Elettorale Centrale;

- VISTO il Decreto Rettorale n. 354 prot.n. 96475 del 16 marzo 2021 con cui sono state indette le

elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell’Università degli Studi di Firenze:

Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consigli di

Dipartimento, Comitato per lo Sport Universitario di Firenze, Presidio Qualità;

- VISTI i decreti di indizione emanati dai Presidenti delle Scuole per l’elezione dei rappresentanti

degli studenti nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Scuola di

Specializzazione;

- VISTO il Decreto Rettorale n. 351 prot.n.113595 del 8 aprile 2021 con il quale è stata costituita la

Commissione Elettorale Centrale per le elezioni studentesche;

- 
- VISTO il Decreto Rettorale n. 661 del 29 aprile 2021 di nomina della Commissione di Seggio;

- PRESO ATTO dell’impossibilità sopravvenuta della Dott.ssa Maria Nunzia Galdi a far parte della

Commissione di Seggio e, quindi della sua sostituzione;

- VISTO il Decreto Rettorale n. 536 del 9 aprile 2021 di indizione per i giorni 11 e 12 maggio 2021
delle elezioni di n. 7 studenti rappresentanti degli studenti nel   Consiglio Territoriale degli Studenti
di Firenze dell’Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario

DECRETA 

Art. 1 Commissione di Seggio 

Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 5356) dal 7 al 22 maggio 2021
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Per le elezioni studentesche dell’11 e 12 maggio 2021 è costituito un unico seggio elettorale 

telematico, con sede fisica in Piazza S. Marco, n.4, Firenze, sede del Rettorato, piano primo, stanza 

Consiglio di Amministrazione. 

E’ altresì costituita la Commissione di Seggio prevista all’art. 12 del Regolamento per le elezioni 

studentesche così composta: 

• Dott.ssa Sandra Ruggiero - Presidente

• Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo -  Membro

• Dott.ssa Ilaria Montecchi – Membro

Il seggio telematico resta aperto per la votazione: 

 11 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

 12 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

 Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto; ciascun elettore può esprimere un solo voto di 

lista e un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista prescelta; 

per quanto attiene alle operazioni di voto si rimanda espressamente a quanto prevedono gli 

artt. 7, 13, 14 e 18bis del Regolamento elettorale.   

Per votare lo studente può collegarsi con le Credenziali Uniche di Ateneo alla piattaforma di 

voto attraverso il link pubblicato a cura dell’Ufficio elettorale sul sito web d’Ateneo, nonché 

trasmesso ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti. 

Per i soli studenti dell’Università degli Studi di Firenze sarà presente nella piattaforma di voto anche 

la scheda elettorale per le elezioni di n. 7 studenti rappresentanti degli studenti nel  Consiglio 
Territoriale degli Studenti di Firenze dell’Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario, fermo 
restando che le fasi del  procedimento elettorale per gli studenti dell’Università di Firenze 
precedente al voto  e successivo e dell’intero procedimento elettorale  per tutti gli studenti non 
iscritti all’Università di Firenze  è gestito  interamente dall’ dell’Azienda  Regionale Diritto allo Studio. 

Art. 2 Modalità di Voto 

La procedura elettorale si svolgerà mediate voto elettronico a distanza ai sensi dell’art. 18 bis del 

Regolamento d’Ateneo per le elezioni studentesche. 

La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolgerà tramite l’utilizzo della 

piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell’espressione del diritto di voto, i 

principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.  
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 L’elettore potrà accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo ed esprimere, una 

volta aperta la votazione, il proprio voto. 

L’acceso al sistema di e-voting può avvenire tramite pc, smartphone o tablet personale dell’elettore. 

Il sistema verificherà che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglierà quindi il voto 

espresso dall’elettore.  

I voti saranno registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non saranno consultabili o 

modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni.    

Alle ore 18 del 12 maggio la Commissione di seggio chiuderà le votazioni e 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 dei quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti 

gli atti della procedura. 

Firenze, 07.05.2021 f.to    IL RETTORE

        Prof. Luigi Dei 
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