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Anno 2017 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 prot. 
n. 25730 del 6 aprile 2012;  
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con 
Decreto Rettorale n. 819 prot. n. 55497 del 6 agosto 2013 
 
VISTO il Regolamento per le Elezioni Studentesche dell’Università degli Studi di Firenze, emanato 
con Decreto Rettorale n. 1345prot. n. 103394 del 23 dicembre 2014; 
 
VISTO lo Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo di Firenze – IUSSAF – 
emanato con Decreto Rettorale n. 583 prot. n. 106421 del 17 luglio 2017, che all’art. 8 prevede 
l’elezione di n. 5 rappresentanti nel Consiglio dello IUSSAF, uno per ogni area scientifico- 
disciplinare, da eleggere da parte dei dottorandi, assegnisti e specializzandi della stessa area eletti 
nei Consigli di Dipartimento o di Corso di specializzazione, tra i rappresentanti delle rispettive 
categorie;  
 
VISTI i decreti dei Direttori di Dipartimento circa la elezione nei rispettivi Consigli di 
Dipartimento dei rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti;  
 
VISTI gli atti dei Consigli di Corso di Specializzazione riguardantil’elezione dei rappresentanti 
degli specializzandi; 
 
VISTOilDecreto Rettorale n. 1253 prot. n. 178715 del 30 novembre 2017,  con il quale sono state   
indette per il giorno 12 dicembre 2017 le elezioni di:  
- n. 5 (cinque) rappresentanti nel Consiglio dello IUSSAF, uno per ogni area scientifico - 
disciplinare, da eleggere da parte dei dottorandi, assegnisti e specializzandi della stessa area eletti 
nei Consigli di Dipartimento o di Corso di specializzazione; 
 
VISTO il verbale della Commissione di seggio elettorale nominata con Decreto Rettorale n. 1310 
prot. n. 184485 dell’11 dicembre 2017 riportante i risultati dell’elezione del giorno 12 dicembre 
2017; 
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CONSIDERATO CHE, come si evince dal verbale, hanno votato in n. 3 elettori per n. 2 
rappresentanti, rispettivamente per l’Area delle Scienze Sociali e per l’Area Umanistica e della 
Formazione, mentre per le Aree Biomedica, Scientifica e Tecnologica non è stato votato alcun 
rappresentante; 
 

DECRETA 
 
 
Sono nominati quali rappresentanti dei dottorandi, assegnisti e specializzandi nel Consiglio 
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo di Firenze – IUSSAF: 
 
-per l’Area delle Scienze Sociali   Dr.ssa Manzo Cecilia 
-per l’Area Umanistica e della Formazione  Dr.ssa Micali Irene 
 
Gli eletti durano in carica due anni, e comunque sino al rinnovo previsto per le rappresentanze nel 
Consiglio dello IUSSAF. 
 
Firenze, 19/12/2017      

f.toIL RETTORE 
Prof. Luigi Dei 
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