UFFICIO CONVENZIONI
Decreto rettorale
Classificazione: I/13
N. allegati: 0
VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
IN SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2019/2021
MODIFICA MODALITÀ OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO POSTAZIONE ELETTORALE CAMPUS “IL PIONTA “ –AREZZO

IL RETTORE
 Viste le leggi sull’Istruzione universitaria;
 vista la legge 30.12.2010, n. 240;
 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
 visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi di Siena
e, in particolare, l’art. 16 (“Operazioni di voto”) e l’art. 35 (“Elezioni del Senato Accademico”);
 visto il D.R. rep. n. 1658/2018 con cui sono state indette per il giorno 12 dicembre 2018 le votazioni per le
elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo in Senato accademico
per il triennio 2019/2021;
 considerato che il predetto D.R. ha previsto la costituzione di cinque postazioni elettorali, tra cui una
ubicata presso il Campus “Il Pionta “ –Arezzo;
 considerato che le predette votazioni si svolgono attraverso il sistema elettronico certificato dal MIUR con
l’impiego di supporti informatici gestiti e strutturati dal Consorzio interuniversitario CINECA;
 preso atto del blocco del funzionamento della rete di trasmissione dati a servizio del Campus “Il Pionta” –
Arezzo, a causa di un incidente tecnico occorso dalle ore 19:00 dell’11 dicembre 2018 e ancora in atto;
 considerato che è pertanto necessario sostituire, per la postazione elettorale ubicata presso la suddetta
sede, la prevista procedura elettorale elettronica con la procedura di voto cartacea, secondo le relative
modalità previste dall’art. 16 del citato Regolamento elettorale;

DECRETA

Per I motivi indicati in premessa, le operazioni di voto presso la postazione elettorale Campus “Il Pionta” –
Arezzo relative alle votazioni per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e
amministrativo in Senato accademico per il triennio 2019/2021, si svolgeranno in modalità cartacea,
secondo le relative previsioni di cui agli artt. 16 e 35 del Regolamento elettorale per la costituzione degli
Organi dell’Università degli Studi di Siena.
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Al termine delle operazioni di voto seguirà lo scrutinio delle schede votate, direttamente a cura della
Commissione di seggio.
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