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Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali 
 

Decreto n. 240 Prot. n. 36223 
                                                                                                             Anno 2019 

 
 

IL RETTORE 
 

- VISTA la Legge 240 del 30 dicembre 2010 recante norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
 

- VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto 
Rettorale del 30 novembre 2018, n. 1680, ed in particolare gli articoli 18 e 47 comma 7; 

 
- VISTO il Decreto Rettorale n.169 prot. n. 30400 del 14 febbraio  2019 col quale sono state 

indette per i giorni 9 e 10 aprile 2019 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei 
seguenti organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, 
Consigli di Dipartimento, Comitato per lo sport universitario di Firenze, Consiglio 
Territoriale degli Studenti di Firenze nell’Azienda Regionale per il D.S.U. Toscana; 
 

- VISTI i Decreti dei Presidenti delle Scuole di Ateneo di indizione delle elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di Studio e nei 
Consigli delle Scuole di Specializzazione;   

 
- VISTO il Regolamento elettorale che disciplina le elezioni studentesche, emanato con 

Decreto Rettorale n. 1345 prot. n. 103394 del 23 dicembre 2014, e modificato con Decreto 
Rettorale n.716  prot. n.104526 del 25 giugno 2018, ed in particolare l’articolo 3 comma 1, 
che prevede la costituzione dell’Ufficio  Elettorale per svolgere le funzioni attribuite dal 
Regolamento; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

 Per lo svolgimento delle operazioni elettorali previste dal Regolamento elettorale e dai 
Decreti di cui alle premesse  è costituito presso l’Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali 
l’Ufficio Elettorale nelle persone di seguito indicate: 
 

- Michele Carnemolla   Responsabile 
- Monica Matteini   Componente 
- Gianfranco Rutigliano  Componente 
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- Lorella Cafaro                                    Componente 

 
 
L’Ufficio elettorale svolge le seguenti funzioni principali: 
 

- coordina le operazioni elettorali di competenza delle Scuole; 
- riceve eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e l’esito delle votazioni, ai sensi 

dell’art. 3 comma 4 del Regolamento elettorale; 
- accredita i delegati di lista al sistema informatico di presentazione delle liste dei candidati; 
- verifica la regolarità formale delle liste presentate ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 

elettorale; 
- raccoglie le designazioni dei rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale 

Centrale, le Commissioni per la propaganda elettorale e i seggi; 
- coadiuva la Commissione Elettorale Centrale durante le operazioni di scrutinio.  

 
 
Firenze, 22 febbraio 2019    
 

f.to IL RETTORE 
  Prof. Luigi Dei 

 
 

 

   

 

 




