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LA RETTRICE 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;  

 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1642 - prot. n. 243808 del 30 dicembre 2021 con il quale sono 

stati nominati i membri interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Firenze, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, per la durata di quattro anni 

solari;  

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 140995 del 5 luglio 2022 con la quale la Dott.ssa Diana 

Marta Toccafondi ha rassegnato le proprie dimissioni da membro esterno del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze e accettate le stesse; 

 

VISTO il decreto rettorale n. 818 prot. n. 153336 del 19 luglio 2022 con il quale veniva 

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

dell’Università degli Studi di Firenze secondo le modalità di svolgimento della procedura 

descritte nel citato decreto; 

 

PRESO ATTO che nell’imminenza della scadenza del termine previsto del 31 agosto 2022 

sono pervenute solo due richieste, di cui una peraltro incompleta, di candidatura per la 

nomina del membro esterno;  

 

RITENUTO OPPORTUNO, tenendo conto che è interesse dell’Università acquisire un 

numero congruo di candidature, onde poter effettuare una selezione nel rispetto dei requisiti 

richiesti e dell’importanza della selezione in corso, da sottoporre alla votazione del Senato 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accademico, mantenendo valide le eventuali candidature già presentate; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Il termine per la presentazione delle candidature per la nomina di un membro esterno del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, secondo le modalità di 

svolgimento della procedura descritte nel decreto rettorale n. 818 prot. n. 153336 del 19 

luglio 2022 è prorogato fino al 30 settembre 2022. 

2. I soggetti interessati devono presentare la documentazione entro il 30 settembre 2022, 

debitamente datata e sottoscritta, secondo le modalità già indicate nel decreto rettorale n. 818 

prot. n. 153336 del 19 luglio 2022. 

3. L’avviso per la proroga relativa alla presentazione delle candidature, ai sensi del 

Regolamento Generale d’Ateneo dovrà essere pubblicato all’Albo e nel sito web dell’Ateneo 

e su almeno un quotidiano a diffusione locale. 

 

 

Firenze, 24/08/2022 

                   f.to  La Rettrice  

                                                                        Prof.ssa Alessandra Petrucci 

              


