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LA RETTRICE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni Studentesche dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTO il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e 

gestione amministrativa dei Centri di Servizio, e in particolare l’art. 7, comma 3, 

concernente la composizione del Consiglio Direttivo dei Centri di Servizio, con 

specifico riferimento alla partecipazione di almeno una rappresentanza degli studenti 

nell’organo nel caso in cui il “Centro abbia finalità di supporto alla didattica”; 

VISTO il Regolamento del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, psicoterapia 

e psicologia clinica (Ce.Co.Ps.), emanato con Decreto Rettorale n. 1678 – Prot. n. 

298668 dell’11 novembre 2021, ed in particolare l’art. 13, comma 1, che prevede la 

partecipazione di una rappresentanza degli studenti nel Consiglio Direttivo del 

Centro; 

VISTO l’Atto costitutivo del Centro di Servizi “Teaching and Learning Center – 

TLC”, emanato con Decreto Rettorale n. 265 – Prot. n. 50666 del 7 marzo 2022, ed in 

particolare l’art. 4, comma 3, che prevede la partecipazione di almeno una 

rappresentanza degli studenti nel Consiglio Direttivo del Centro; 

VISTO l’Atto costitutivo del Centro di Servizi per la ricerca e formazione avanzata 

su cadavere e di identificazione forense – TANATOCENTRUM, emanato con 

Decreto Rettorale n. 410 – Prot. n. 74123 del 4 aprile 2022, ed in particolare l’art. 5, 

comma 3, che prevede la partecipazione di tre rappresentanze degli studenti nel 

Consiglio Direttivo del Centro;  
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VISTI i Decreti dei Presidenti delle Scuole di nomina dei rappresentanti degli 

studenti eletti nei Consigli delle Scuole di Ateneo per il biennio 2021-2023; 

VISTO il Decreto rettorale n. 773 – Prot. n. 148633 del 21 maggio 2021 di nomina 

dei rappresentanti degli studenti eletti negli organi di Ateneo per il biennio 2021- 

2023 ed i successivi decreti di sostituzione degli studenti dimissionari; 

VISTO il Decreto del Prorettore Vicario n. 817 – prot. n. 156549 del 1° giugno 2021 

di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento per il 

biennio 2021- 2023 ed i successivi decreti di sostituzione degli studenti dimissionari; 

VISTO il Decreto del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana n. 6357 

– Prot. n. 167350 del 15 giugno 2021 di nomina dei rappresentanti degli

specializzandi eletti nei Consigli delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria

per il biennio 2021-2023.

DECRETA 

ART. 1 

Sono indette per il giorno 15 settembre 2022 le elezioni di: 

- 1 studente nel Consiglio Direttivo del Centro di Servizi di Consulenza

psicologica, psicoterapia e psicologia clinica (Ce.Co.Ps.), eletto da e tra i

rappresentanti degli studenti eletti nei consigli delle Scuole di Ateneo.

- 1 studente nel Consiglio direttivo del Centro di Servizi “Teaching and

Learning Center – TLC”, eletto da e tra i rappresentanti degli studenti eletti

negli organi di Ateneo. 

- 3 studenti nel Consiglio Direttivo del Centro di Servizi per la ricerca e

formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense –

TANATOCENTRUM, di cui:

a) 1 studente eletto da e tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della

Scuola di Giurisprudenza e nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche

(DSG);

b) 1 studente eletto da e tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della

Scuola di Scienze della Salute Umana;

c) 1 specializzando eletto da e tra i rappresentanti degli specializzandi eletti nei

Consigli delle Scuole di Specializzazione di Medicina Legale, Anatomia

Patologica e Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ART. 2 

 

a) Per la elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio direttivo del Centro 

di Servizi di Consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia clinica (Ce.Co.Ps.) 

hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti eletti nei Consigli delle Scuole 

di Ateneo. 

 

b)  Per la elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio direttivo del Centro 

di Servizi “Teaching and Learning Center – TLC”, hanno diritto al voto e sono 

eleggibili tutti gli studenti eletti negli organi di Ateneo. 

 

c)  Per la elezione dei tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio direttivo del 

Centro di Servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di 

identificazione forense – TANATOCENTRUM, hanno diritto di voto e sono 

eleggibili: 

1) per la rappresentanza degli studenti eletti nel Consiglio della Scuola di 

Giurisprudenza e nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), 

tutti gli studenti eletti nel Consiglio della Scuola di Giurisprudenza e nel 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG); 

2) per la rappresentanza degli studenti eletti nel Consiglio della Scuola di Scienze 

della Salute Umana, tutti gli studenti eletti nel Consiglio della Scuola di Scienze 

della Salute Umana;  

3) per la rappresentanza degli specializzandi eletti nei Consigli delle Scuole di 

Specializzazione di Medicina Legale, Anatomia Patologica ed Anatomia 

Patologica e Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, tutti i 

rappresentanti degli specializzandi eletti nei Consigli delle Scuole di 

Specializzazione di Medicina Legale, Anatomia Patologica e Anestesia 

Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore. 

  

Gli elenchi degli studenti elettori e degli studenti eleggibili sono pubblicati sul sito 

web dell’Ateneo, delle Scuole di Ateneo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

(DSG) e delle Scuole di Specializzazione di Medicina Legale, Anatomia Patologica, 

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore almeno 10 giorni prima della 

votazione. 

 

ART. 3 

 

Non è prevista la presentazione di candidature.  La votazione ha luogo a scrutinio 

segreto. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

La procedura elettorale si svolgerà mediate voto elettronico a distanza ai sensi 

dell’art. 13 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.  

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.    

Terminate le votazioni 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. 

In ciascuna votazione risultano eletti gli studenti che abbiano riportato il maggior 

numero di voti; in caso di parità di voti è eletto lo studente più giovane di età. 

 

Gli eletti durano in carica sino al successivo rinnovo delle rappresentanze 

studentesche.  In caso di decadenza o di dimissioni subentrerà il primo studente non 

eletto con maggior numero di voti. In assenza di eletti non si procederà a successiva 

votazione suppletiva. 

 

 

ART. 4 

 

 

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

voto. 

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

piattaforma di voto al link pubblicato a cura dell’Ufficio elettorale sul sito web 

d’Ateneo. 

Il seggio telematico resta aperto per la votazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 

giorno 15 settembre 2022. 

 



Con successivo decreto sarà determinata la composizione del seggio elettorale. 

ART. 5 

L’Ufficio elettorale, costituito con decreto della Rettrice presso l’Unità di Processo 

Affari Istituzionali, svolge le funzioni attribuitegli dal Regolamento per le elezioni 

studentesche, in quanto compatibili con la presente elezione.  

ART. 6 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente decreto si rimanda ai 

principi e alle norme che disciplinano le elezioni studentesche dell’Università degli 

Studi di Firenze. 

ART. 7 

Contro gli atti relativi al presente procedimento elettorale sono ammessi ricorsi al 

Rettore, da depositare presso l’Unità di Processo Affari Istituzionali entro le ore 

12,00 del giorno successivo a quello di conclusione della fase del procedimento cui 

si riferiscono. 

ART. 8 

Il presente Decreto, pubblicato sul sito web dell’Ateneo, delle Scuole, del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) e delle Scuole di Specializzazione di 

Medicina Legale, Anatomia Patologica ed Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva 

e del dolore ha effetto quale convocazione di tutti gli elettori a prendere parte alle 

operazioni di voto.  

 Il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Carnemolla, Unità di Processo 

Affari Istituzionali dell’Università degli Studi di Firenze, via Capponi 7, Firenze, tel. 

0552756810, mail: affari.istituzionali@unifi.it 

Firenze, 19 luglio 2022 

     La Rettrice  

 Prof.ssa Alessandra Petrucci 




