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IL RETTORE 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.1680 del

30 novembre 2018, ed in particolare gli articoli 18 e 47 comma7;

- VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 1345 del  23

dicembre 2014,  modificato con Decreto Rettorale n.716 del 25 giugno 2018, e successivamente con
Decreto Rettorale n. 331 ( prot.n.94925) del 15 marzo 2021,  ed in particolare l’art. 3 commi 2, 3, 4

che disciplina la Commissione Elettorale Centrale;

- VISTO il Decreto Rettorale n. 354 prot.n. 96475 del 16 marzo 2021 con cui sono state indette le

elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell’Università degli Studi di Firenze:

Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consigli di

Dipartimento, Comitato per lo Sport Universitario di Firenze, Presidio Qualità;

- VISTI i decreti di indizione emanati dai Presidenti delle Scuole per l’elezione dei rappresentanti

degli studenti nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Scuola di

Specializzazione

DECRETA 

Art. 1 

È costituita la Commissione Elettorale Centrale prevista all’art. 3 del Regolamento per le elezioni 

studentesche così composta: 

• Prof. Giovanni Passagnoli, Professore Ordinario - Presidente

• Prof. Dimitri D’Andrea, Professore Ordinario- Membro

• Prof.ssa Maria Paola Monaco – Professore Associato - Membro

• Dott. Giacomo Bulgarelli – Personale Tecnico/Amministrativo afferente a Unità di Processo

Coordinamento delle Funzioni direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo –

Membro

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 4140) dall'8 aprile al 13 maggio 2021.
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• Dott.ssa Loriana Ninci – Personale Tecnico/Amministrativo afferente a Unità di Processo 

Affari Legali– Membro con funzioni di Segretario. 

 

 

Art. 2 

 

La Commissione Elettorale Centrale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha 

il compito di: 

a) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione 

delle schede effettuata nel rispetto delle norme del Regolamento per le elezioni studentesche; 

b) rilevare il numero finale dei votanti per ciascun tipo di elezione nonché il raggiungimento del 

quorum nei casi in cui esso è previsto; 

c) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio per ciascun tipo di elezione ai sensi dell’art. 15 

del regolamento per le elezioni studentesche; 

d) applicare le disposizioni dell’art. 17 del regolamento per le elezioni studentesche con particolare 

riferimento all’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento; 

e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni per i diversi organi; 

f) trasmettere gli atti al Rettore per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e 

nei Consigli di Dipartimento; 

g) trasmettere gli atti ai Presidenti delle Scuole per la nomina dei rappresentanti nei Consigli della 

Scuola e nei Consigli di Corso di studio. 

h) decidere su eventuali ricorsi presentati avverso le operazioni elettorali e l’esito delle votazioni. 

 

 

Firenze, 08 aprile 2021       f.to IL RETTORE 

     Prof. Luigi Dei 
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