
 
 

   DECRETO N.  5679/2021 

   Prot. n. 153721 I/13.31 del 27/05/2021 
 

Scuola di Architettura 

 
IL PRESIDENTE 

 
 VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018; 

 VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto Rettorale 

n. 495 prot. n. 75546 del 24 aprile 2019; 

 VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1345 (prot. 103394) del 23 dicembre 2014, modificato con Decreto 

 Rettorale n. 716 (prot. 104526) del 25 giugno 2018 e successivamente con 

Decreto Rettorale n. 331 (prot. 94925) del 15 marzo 2021, e in particolare l’art. 8 

e gli artt. 9 e 17 che prevedono l’elezione congiunta dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli dei Corsi di Studio e nei Consigli dei Dipartimenti, cui 

afferiscono i corsi stessi; 

 CONSIDERATO che il Regolamento suddetto ha introdotto una procedura 

telematica con espressione del voto in presenza o a distanza, sia per quanto attiene 

alle operazioni di voto che per quanto riguarda la presentazione delle liste dei 

candidati; 

 VISTO il Decreto Rettorale n. 354 prot. n. 96475 del 16 marzo 2021 con il 

quale sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi 

Centrali di Ateneo e nei Consigli di Dipartimento, e in particolare quanto stabilito 

circa il numero e la composizione della rappresentanza studentesca nei Consigli di 

Dipartimento; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Scuola di Architettura n. 2983 prot. n. 

98715 I/13 del 18 marzo 2021 di indizione delle elezioni dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio della Scuola di Architettura; 

 VISTO il Decreto Rettorale n. 351 prot.n.113595 del 8 aprile 2021 con il quale 

è stata costituita la Commissione Elettorale Centrale per le elezioni studentesche; 

 VISTO il Decreto Rettorale n. 661 prot. n. 132956 del 5 maggio 2021, 

modificato con Decreto Rettorale n. 688 prot. n.137968 del 7 maggio 2021, con i 

quali veniva costituita la Commissione di Seggio; 

 VISTO il verbale delle riunioni della Commissione Elettorale Centrale del 

giorno 12 maggio 2021, prot. n. 142554 del 13 maggio 2021 relativo alla 

proclamazione degli eletti, dopo opportune verifiche sull’esito dello scrutinio 

elettronico, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel 
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o  
 

 

 

 

 Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport, nel Presidio di Qualità e nei 

Consigli delle Scuole; 

 VISTO il Decreto Rettorale n. 800 prot. n. 152921del 26 maggio 2021 di 

proclamazione degli ulteriori studenti eletti, a seguito delle presentate opzioni e 

rinunce da parte di alcuni eletti e delle esclusioni di eletti che non possedevano i 

requisiti richiesti dalle norme di legge e regolamentari; 

 TENUTO CONTO che, entro i termini previsti, all'Ufficio elettorale non sono 

pervenuti ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni; 

 VISTO l’esito alle opzioni espresse ai sensi dell’art. 21 dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Firenze ed all’esito positivo delle verifiche 

effettuate dall’Ufficio Elettorale su tutti gli eletti 

 
DECRETA 

di nominare dalla data del presente provvedimento i seguenti rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio della Scuola di Architettura dell’Università degli Studi di 

Firenze per il biennio 2021– 2023 e fino al successivo rinnovo delle rappresentanze 

studentesche: 

 

- RIGHINI RICCARDO; 

- TREMORI ADELAIDE; 

- AMADUCCI GIOVANNI; 

- PIFFER SARA 
 

 

Firenze, 27/05/2021 
 

IL PRESIDENTE 
 

                                                                                     f.to Prof. Susanna Caccia Gherardini 


