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IL RETTORE 

 

 

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, 

 

VISTI  il Regolamento del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF) ed il 

Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), che prevedono la 

partecipazione di una rappresentanza degli studenti rispettivamente nella Giunta e 

Consiglio Utenti di SIAF e nel Consiglio Direttivo del CLA; 

 

VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dei Servizi, ed in 

particolare l’art. 15 concernente la composizione dei Comitati Scientifici delle 

Biblioteche d’area; 

 

VISTO il decreto rettorale n. 345 (prot. 66083) del 4 maggio 2017 di nomina dei 

rappresentanti degli studenti eletti negli Organi Centrali per il biennio 2017-2019; 

 

VISTO il decreto rettorale n. 387 (prot. 74154) del 17 maggio 2017 di nomina dei 

rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento per il biennio 2017-

2019 ed i successivi decreti di sostituzione degli studenti dimissionari; 

 

VISTI i decreti dei Presidenti delle Scuole di nomina dei rappresentanti degli 

studenti eletti nei Consigli delle Scuole per il biennio 2017-2019, 
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DECRETA 

 

ART . 1 

 

Sono indette per il giorno 28 novembre 2017 le elezioni di: 

 

- 2 studenti nella Giunta del SIAF; 

- 3 studenti nel Consiglio Utenti del SIAF; 

- 1 studente nel Consiglio Direttivo del CLA; 

- 2 studenti nel Comitato Scientifico della Biblioteca Biomedica; 

- 2 studenti nel Comitato Scientifico della Biblioteca di Scienze; 

- 2 studenti nel Comitato Scientifico della Biblioteca di Scienze Sociali; 

- 2 studenti nel Comitato Scientifico della Biblioteca di Scienze Tecnologiche; 

- 2 studenti nel Comitato Scientifico della Biblioteca Umanistica. 

 

ART. 2 

 

Per la elezione dei rappresentanti degli studenti nella Giunta del SIAF e nel 

Consiglio Direttivo del CLA, hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti 

presenti nei Consigli di Scuola. 

Per la elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Utenti del SIAF hanno 

diritto di voto e sono eleggibili tutti gli studenti presenti negli Organi Centrali e nei 

Consigli di Scuola. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei singoli Comitati Scientifici delle 

Biblioteche d’area, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti presenti nei 

Consigli di Scuola e nei Consigli di Dipartimento di riferimento di ciascuna 

Biblioteca d’area. 

 

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

web dell’Ateneo, delle Scuole, dei Dipartimenti e del Sistema Bibliotecario 

d’Ateneo, per ciascun Comitato di Biblioteca, almeno 10 giorni prima della 

votazione. 

 

ART . 3 

 

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

segreto. Il  voto si esprime scrivendo sulla scheda  il cognome o il nome e cognome 

dello studente prescelto; è consentito esprimere un solo voto, eventuali voti eccedenti 

il primo espresso sono nulli. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 due anni, e comunque, sino al successivo  rinnovo delle 

rappresentanze studentesche di cui al presente decreto. 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 

 

Il seggio elettorale è posto in Piazza S. Marco 4, presso il Rettorato, Sala del Senato 

Accademico e resterà  aperto per le operazioni di voto dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 

Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento 

valido ai fini di legge. 

Con successivo decreto sarà determinata  la composizione del seggio elettorale. 

 

ART. 5 

  

L’Ufficio elettorale, costituito con decreto del Rettore presso l’Unità di Processo 

Affari Generali e 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 Generali e 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, dei 

Dipartimenti e del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, 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 Generali e Istituzionali”  dell’Università degli Studi di Firenze.  

Firenze,13/10/2017 

 

             f.to   IL RETTORE 

 Prof. Luigi Dei   

              




