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Lettera circolare della Commissione Elettorale inviata a tutto l’elettorato attivo dell’Università degli 
Studi di Siena in occasione dell’elezione del Rettore per il periodo 2016-2022. 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

- presa visione degli articoli dello Statuto e del Regolamento elettorale dell’Università degli 
Studi di Siena concernenti l’elezione del Rettore; 

- tenuto conto che le votazioni si svolgeranno attraverso il sistema elettronico certificato dal 
MIUR con l’impiego di supporti informatici gestiti e strutturati dal Consorzio 
Interuniversitario CINECA; 

raccomanda a ciascun elettore quanto segue: 

- di presentarsi al seggio al quale è stato assegnato come risulta dall’elenco definitivo dei 
votanti pubblicato in data odierna (10 giugno 2016); 

- di non presentarsi ad un seggio diverso da quello al quale è stato assegnato, salvo espressa 
autorizzazione concessa in data anteriore alla votazione; 

- di presentarsi al seggio, al quale è stato assegnato, munito di un documento d’identità; 
- di consegnare al Presidente della Commissione di seggio il documento d’identità all’atto di 

ricevere la busta contenente i codici identificativi; 
- di accomodarsi alla postazione di voto assegnata dalla Commissione; 
- di verificare la correttezza dei dati anagrafici mostrati a video dopo l’inserimento delle 

credenziali e confermare l’identità solo se risultano corretti; in caso contrario, rivolgersi alla 
Commissione; 

- di attendere la conferma dell’inserimento del voto nell’urna virtuale dopo avere espresso la 
propria preferenza; 

- di restituire al Presidente la busta contenente i codici identificativi per consentire alle 
Commissioni di effettuare i necessari riscontri; 

- di apporre la propria firma nell’apposito registro; 
- di ritirare il proprio documento d’identità. 

La Commissione Elettorale si riserva di non fare accedere un altro elettore alla postazione 
appena liberata se non si è verificato sulla “Attività corrente di seggio” della postazione di 
controllo, che la sessione di voto dell’elettore uscente sia completata (di colore verde). 

La Commissione Elettorale raccomanda infine ai membri delle Commissioni di seggio di 
esercitare il diritto di voto presso i seggi ai quali sono stati destinati come commissari, se diversi 
da quelli loro assegnati come elettori. 
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La Commissione ricorda che le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario e presso 
i seggi sottoindicati:  

Calendario 

 

- prima votazione   16  giugno   2016  dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

- seconda votazione   22  giugno   2016  dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

- eventuale terza votazione 
      (ballottaggio)   28  giugno   2016  dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
 

 

Seggi elettorali 

 

- Seggio Palazzo del Rettorato – Aula Magna 
 

- Postazione elettorale n. 1    
   Centro Didattico Policlinico Santa Maria alle Scotte – Aula 4 
 

- Postazione elettorale n. 2   
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione  
Interculturale Palazzina Donne – Aula 2 - Arezzo 

 

 

 

 LA COMMISSIONE  ELETTORALE  
  

Prof. Paolo Luigi NARDI  (Presidente) 

Prof. Luca CHIANTINI 

Prof. Maria Michela MUSCETTOLA 

 

Siena, 10 giugno 2016 

 


