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Verbale del 13 maggio 2021 

della Commissione elettorale centrale istituita con D.R. n. 531 (prot. n. 113595) 

dell’8.04.2021 ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per le elezioni studentesche 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con D.R. n. 331 (prot. n. 94925) 

del 15.03.2021; 

Visto il D.R. n. 354 (prot. n. 96475) del 16.03.2021 con il quale sono state indette per i giorni 

11 e 12 maggio 2021 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi 

dell’Università degli Studi di Firenze, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, 

Nucleo di Valutazione, Presidio Qualità, Consigli di Dipartimento, Comitato per lo Sport 

universitario di Firenze, Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze dell’Azienda 

Regionale per il D.S.U. Toscana; 

Visti i decreti dei Presidenti delle Scuole di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli 

studenti, sempre per i giorni 11 e 12 maggio 2021, nei Consigli di Scuola, nei Consigli di 

Corso di Studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione; 

Visto il D.R. n. 531 (prot. n. 113595) dell’8.04.2021 con il quale è stata costituita la 

Commissione elettorale Centrale; 

Visto il D.R.  n. 661 (prot. n. 132956) del 3.05.2021 modificato con D.R. n. 668 (prot. n. 137968) 

del 7.05.2021 relativo alla costituzione dell’unico seggio elettorale e della commissione di 

seggio; 

Il giorno 13.05.2021 alle ore 9.00, a seguito di convocazione disposta dal Presidente in data 

12.05.2021, si riunisce in modalità da remoto la Commissione elettorale centrale. 

Sono presenti: 

Prof. Giovanni Passagnoli Presidente 

Prof. Dimitri D’Andrea Membro 

Prof. ssa Maria Paola Monaco       Membro 

Dott.ssa Loriana Ninci Membro 
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Dott. Giacomo Bulgarelli             Membro/Segretario  

La riunione si svolge mediante l’utilizzazione dell’applicativo G-Meet; i componenti della 

commissione sono collegati mediante gli indirizzi di posta elettronica istituzionale. 

Il Presidente alle ore 9.15 da inizio ai lavori. 

 

OMISSIS 

 

La Commissione prende atto dei risultati elettorali estrapolati dal sistema informatico 

“Eligo” e il Presidente proclama i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli studenti 

nei Consigli dei corsi di laurea e di studio secondo quanto risulta dalla documentazione 

succitata; di volta in volta ciascun risultato è acquisito direttamente dall’Ufficio elettorale 

mediante estrapolazione dei file in formato pdf. 

Il Dott. Michele Carnemolla procede a dare lettura dei risultati. 

La Commissione dà atto che in caso di parità di voto è eletto il candidato più giovane di età 

ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche. 

 

OMISSIS 

Alle ore 10.58 il Presidente della Commissione comunica che i lavori della Commissioni 

sono conclusi e gli studenti presenti in sala del Consiglio di Amministrazione si congedano. 

Alle ore 11.00 il presente verbale composto da n. 3 pagine e dalla documentazione 

contestualmente acquisita dall’Ufficio elettorale durante la proclamazione dei risultati, è 

chiuso. 

Letto, approvato e sottoscritto.   

Firenze, li 13.05.2021 

 

PRESIDENTE   F.to Prof. Giovanni Passagnoli 

    

MEMBRO   F.to   Prof. Dimitri D’Andrea 

                          

MEMBRO   F.to   Prof.ssa Maria Paola Monaco 

MEMBRO    F.to Dott.ssa Loriana Ninci 
 



 

3 
 

MEMBRO SEGRETARIO   F.to Giacomo Bulgarelli 

 

 

La documentazione relativa ai risultati dei singoli scrutini dei Corsi di Studio e delle 

Scuole di Specializzazione è visibile sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze 

al link: 

https://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/studenti_2021_2023/risultati/scrutini_corsi_studio_scuole_speci

alizzazione.zip 

https://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/studenti_2021_2023/risultati/scrutini_corsi_studio_scuole_specializzazione.zip
https://www.unifi.it/upload/sub/elezioni/studenti_2021_2023/risultati/scrutini_corsi_studio_scuole_specializzazione.zip

