Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso
Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/RF/AS
IL RETTORE
VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l’art. 6, comma 1;
VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n.2711 e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale è stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO: il Decreto Rettorale 5 agosto 2013, n.28451, e successive modifiche ed integrazioni con il
quale è stato emanato il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il titolo II, Capi
I e V che disciplinano le elezioni delle rappresentanze studentesche in vari organi
dell’Ateneo, dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario e nel
Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari ed in particolare gli artt. 54, comma
2, e 62, comma 3;
VISTO: il Decreto Rettorale 22 marzo 2018, n. 19152, con il quale sono state indette per l’8, 9 e 10
maggio 2018 le elezioni delle rappresentanze studentesche, tra cui quelle nei consigli di
dipartimento e dei consigli di studio, per il biennio 2018/2020;
PRESO ATTO: delle dimissioni nonché della decadenza di alcuni rappresentanti degli studenti in
diversi consigli di dipartimento e consigli di corsi di studio;
PRESO ATTO: che non si può procedere alla relativa sostituzione per mancanza di sostituti
disponibili nelle rispettive graduatorie dei non eletti;
RILEVATA: pertanto la necessità di procedere all’indizione di elezioni suppletive ai sensi degli
articoli 54 e 62 del regolamento generale di Ateneo;
VISTA: l’ordinanza ministeriale 31 gennaio 2019, n.66 con la quale sono state indette per il 14 e 15
maggio prossimi le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari;
RITENUTO: opportuno fare svolgere le elezioni suppletive citate in contemporanea con quelle
previste dalla suddetta ordinanza;
DECRETA
ARTICOLO 1 - DATA ELEZIONI
1. Per i motivi di cui in premessa, sono indette per il 14 e 15 maggio 2019 le votazioni per il rinnovo
parziale delle rappresentanze degli studenti, per i consigli di dipartimento e i consigli dei corsi di
studio, di cui all’allegato 1 del presente decreto, di cui è parte integrante.
ARTICOLO 2 - ORARI VOTAZIONI E OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le votazioni si svolgeranno presso appositi seggi elettorali, istituiti con successivo decreto, nei
seguenti orari:
14 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
15 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Sigle:

Il Responsabile Dottor Alberto Sbrana
Il Coordinatore Dottoressa Roberta Filidei
Il Sostituto del Dirigente Avv. Sandra Bernardini

2. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. In ogni
caso, qualora alle ore 19.00 le operazioni suddette non siano concluse, la commissione di seggio
interessata sospenderà le attività per riprenderle il giorno lavorativo utile successivo fino alla loro
conclusione.
ARTICOLO 3 - CONSIGLI DI DIPARTIMENTO E CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO
1. Sono eleggibili i rappresentanti specificati nell’allegato 1, ove è indicato anche il numero di
preferenze che ciascun elettore può attribuire e il corrispondente sistema elettorale.
ARTICOLO 4 - DATA PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE
1. Le candidature e le liste possono essere presentate, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito
dell’Ateneo, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale Informatico
di Ateneo e fino al 29 aprile 2019 (escluso il sabato e i giorni di chiusura), presso l’Unità “Elettorale,
Normativa e Costituzione Strutture Universitarie” della Direzione Affari Legali e Generali- Lungarno
Pacinotti 43 - durante il seguente orario: 9.00 - 13.30.
Il 29 aprile 2019, il termine ultimo per la presentazione è fissato inderogabilmente alle ore 12.00.
2. Fermo restando quanto già previsto all’articolo 48 del Regolamento Generale di Ateneo ed entro i
termini di cui al comma precedente del presente articolo, solo per i consigli di dipartimento, unitamente
alla dichiarazione di presentazione della lista può essere allegato il contrassegno della lista stessa, che
sarà riportato sulla scheda elettorale. Diversamente, la lista sarà rappresentata sulla scheda elettorale
senza alcun contrassegno associato.
ARTICOLO 5 - PUBBLICITÀ ELENCHI
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito di Ateneo entro il 2 maggio 2019.
ARTICOLO 6 - RAPPRESENTANTI DI LISTA
1. La designazione dei rappresentanti di lista nella commissione di propaganda elettorale, può essere
effettuata, presso l’Unità suddetta, entro le ore 12.00 del 29 aprile 2019.
2. La designazione dei rappresentanti di lista ai seggi elettorali potrà essere effettuata, presso l’Unità
suddetta, entro le ore 12.00 del 10 maggio 2019, oppure direttamente ai presidenti di seggio il giorno
dell’insediamento del seggio o la mattina del primo giorno delle elezioni, purché prima dell’inizio delle
operazioni di voto.
3. La designazione dei rappresentanti di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della
Commissione Elettorale Centrale, potrà essere effettuata, presso l’Unità suddetta, entro le ore 12.00
del 29 aprile 2019.
ARTICOLO 7 - NORME DI RINVIO E FINALI
1. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alla disciplina elettorale prevista nel
Regolamento generale di Ateneo.
2. Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico di Ateneo ed è consultabile sul sito
dell’Ateneo.
IL RETTORE
Paolo M. Mancarella
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse

Allegato 1

CONSIGLI DI DIPARTIMENTO
Sistema elettorale: liste concorrenti con candidature ufficiali
Organi

rappr. da eleggere

Preferenze

Consiglio del dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica
Consiglio dipartimento di Ingegneria dell’informazione
Consiglio dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica
Consiglio dipartimento di Ingegneria civile e industriale
Consiglio dipartimento di Chimica e chimica industriale
Consiglio dipartimento di Informatica

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

Consiglio di corso di
(L= laurea; LS= laurea specialistica; LM=laurea magistrale)
rappr. eleggibili
LC:liste concorrenti e candidature ufficiali; CI:candidature individuali
L in Scienze agrarie (inclusi gli iscritti a L in Scienze agrarie D.M. 509/99 e v.o., L in Scienze e tecnologie agrarie
3
v.o.)
L in Banca, finanza e mercati finanziari (inclusi gli iscritti a L in Banca, finanza e mercati finanziari D.M.
2
509/99, LM in Banca, borsa e assicurazioni D.M. 270/04 e LS in Banca, borsa e assicurazioni D.M. 509/99)

LM in Scienze della nutrizione umana

1

preferenze

Sistema
elettorale

1

LC

1

LC

1

LC

CORSI DI STUDIO AGGREGATI
LC:liste concorrenti e candidature ufficiali; CI:candidature individuali

LM in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio (inclusi gli iscritti a L in
Gestione del verde urbano e del paesaggio D.M. 509/99)

LM in Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi

rappr. eleggibili

preferenze

Sistema
elettorale

1

1

CI




L in Ingegneria chimica (inclusi gli iscritti a L in Ingegneria chimica D.M. 509/99)
LM in Ingegneria chimica (inclusi gli iscritti a LS in Ingegneria chimica D.M. 509/99 e v.o.)

2

1

LC




L in Chimica (inclusi gli iscritti a L in Chimica D.M. 509/99)
LM in Chimica (inclusi gli iscritti a LS in Chimica D.M. 509/99 e v.o.)

2

1

LC



L in Informatica (inclusi gli iscritti a L in Informatica D.M. 509/99 e V.O.e DU in Informatica)
LM in Informatica (inclusi gli iscritti a LS in Informatica D.M. 509/99, LS in Tecnologie informatiche

2

1

LC

1

1

LC



D.M. 509/99)




L in Informatica umanistica (inclusi gli iscritti a L in Informatica umanistica D.M. 509/99)
LM in Informatica umanistica (inclusi gli iscritti a LS in Informatica umanistica D.M. 509/99)4

