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IL RETTORE 

 

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

VISTA: la Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26, “Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 

lavoro in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio 

universitario”, in particolare l'art. 10 sexies, comma 2; 

VISTA: la Legge 28 giugno 1977, n. 394, “Potenziamento dell’attività sportiva universitaria” ed in 

particolare l’articolo 2; 

VISTO: il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 2711, del 27 febbraio 2012, 

come da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 1378/2018, del 3 agosto 2018, in 

particolare gli articoli 13, 14, 18, 25, 34, 35 e 49, che individuano la composizione delle 

rappresentanze studentesche; 

VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.1108/2013, del 5 

agosto 2013, come da ultimo modificato con Decreto Rettorale n.1443/2020, del 5 ottobre 

2020, in particolare il Titolo II, Capi I e V che disciplinano le elezioni delle rappresentanze 

studentesche nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per 

lo Sport Universitario, nel Consiglio Territoriale degli Studenti per il controllo della qualità, 

nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di dipartimento e nei Consigli dei corsi di studio, 

prevedendo la possibilità di svolgimento delle elezioni anche con sistema di voto digitale in 

presenza e/o da remoto, le cui modalità informatiche di votazione sono stabilite in apposito 

Protocollo tecnico approvato dal Senato; 

VISTO: il Decreto Rettorale n. 593/2021, del 26 aprile 2021, come modificato con Decreto Rettorale 

n. 622/2021, del 5 maggio 2021, con il quale sono state indette per i giorni 25, 26, 27, 28, 

31 maggio 2021 le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 

2020/22; 

PRESO ATTO: che le suddette votazioni si svolgono con il sistema di voto digitale da remoto 

“Eligere”, come da Protocollo tecnico emanato con Decreto Rettorale n. 663/2021 del 17 

maggio 2021; 

CONSIDERATA: la nuova modalità di accesso al voto; 

PRESO ATTO: che sono pervenute da parte di alcuni votanti segnalazioni di difficoltà riscontrate 

nell’utilizzo del nuovo sistema, con particolare riguardo alla procedura di riconoscimento; 

RITENUTO: pertanto opportuno prevedere ulteriori giorni di votazioni; 

 





DECRETA 

 

Articolo 1 

 
1. Per i motivi di cui in premessa, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel 

Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel 

Consiglio Territoriale degli Studenti per il controllo della qualità, nel Consiglio degli Studenti, nei 

Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei corsi di studio, indette nei giorni 25, 26, 27, 28 e 31 

maggio 2021, proseguiranno secondo il seguente calendario: 

 
- 1 e 3 giugno 2021, dalle ore 9 alle ore 17; 

- 4 giugno 2021, dalle ore 9 alle ore 15. 

 

2. Gli elettori potranno votare da remoto con proprio dispositivo mediante il sistema di voto digitale 

“Eligere”, o da postazioni di voto allestite presso il Polo di Ingegneria “ex Etruria”, aula Etr F1 e 

presso il Polo “Fibonacci”, aula Fib I-Lab. 

 

Articolo 2 

 

1. Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico di Ateneo ed è consultabile sul sito 

web dell’Ateneo. 

 

 

IL RETTORE 

Paolo M. Mancarella* 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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