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IL RETTORE 
 
 

• VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010; 

• VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare l’art.14 

commi da 2 a 11 che disciplinano le rappresentanze dei diversi membri nel 

Consiglio di Amministrazione; 

• VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare gli artt. da 38 al 40 che 

dettagliano le modalità di elezione dei membri  di cui all’art. 14 dello Statuto 

sopra richiamato; 

• VISTO il Decreto rettorale del 28 settembre 2016 n. 863 con cui sono state 

indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il  

quadriennio 2017/2020; 

• VISTO il Decreto rettorale del  6 dicembre 2016 n. 1195  con cui sono stati 

proclamati gli eletti quali membri interni del Consiglio di Amministrazione per 

il quadriennio 2017-2020, in seguito a procedura elettorale svoltasi nei giorni 

1e 2 dicembre 2016, le cui risultanza sono state comunicate al Rettore con 

lettera del Presidente della Commissione Elettorale Centrale, Prot. n. 173154 del 

5/12/2016; 

• Visti gli atti e le risultanze  della seduta del 12 dicembre 2016 del Senato 

Accademico relativi alla nomina di due membri esterni al Consiglio di 
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Amministrazione per il quadriennio 2017-2020; 

• VISTO il Decreto rettorale n. 1211 del 19 dicembre 2016 con il quale sono stati 

nominati quali membri esterni al Consiglio di Amministrazione per il 

quadriennio 2017/2020 il Dott. Andrea Bianchi e il Dott. Fabrizio Fabrini; 

•   VISTO il Decreto rettorale n.  1233 del 21 dicembre 2016 con il quale veniva 

avviata  la procedura per la nomina di un membro esterno del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze; 

•  Visti gli atti e le risultanze  della seduta del 8 febbraio 2017 del Senato 

Accademico relativi alla nomina di un membro esterno al Consiglio di 

Amministrazione per il quadriennio 2017-2020; 

 
 

Decreta 
 

La nomina quale membro esterno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Firenze per il quadriennio 2017-2020 di Isabella 
Lapi. 
La carica avrà durata di anni quattro con scadenza al 31 dicembre 2020. . 
 
Firenze,   16 /02/2017 
 F.to  IL RETTORE 
  Prof. Luigi Dei 

   




