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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; 

 

- 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; 

 

- VISTI i verbali delle riunioni della Commissione Elettorale Centrale dei giorni 12, 13 e 14 maggio 

2021, relativi alla proclamazione degli eletti, dopo opportune verifiche sull’esito dello scrutinio 

elettronico, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, 

nel Comitato per lo sport, nel Presidio di Qualità, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli dei Corsi 

di Studio e nei Consigli dei Dipartimenti; 

 

- VISTO l’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Elettorale su tutti gli eletti sul possesso dei 

requisiti di eleggibilità previsti dalle norme e dai decreti sopra richiamati, dalle quali emerge che: 
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- Ganachaud Rachel Maria viene esclusa avendo già espletato tre mandati consecutivi, di cui 

gli ultimi due nel Consiglio del Dipartimento di Biologia, e non viene sostituita per carenza di ulteriori 

candidati eletti;  

-          Picchi Cosimo viene escluso avendo già espletato due mandati consecutivi dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e viene sostituito da Melani Alessandro; 

-        Boschi Matteo viene escluso avendo già espletato due mandati consecutivi dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e viene sostituito da Masini Gabriele;  

-  Cianci Natasha viene esclusa, essendo iscritta per la quinta volta fuori corso, dal Consiglio del 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino e dal Consiglio 

del Corso in Scienze farmaceutiche applicate, sostituita da Samarxhiu  Gregory sia nel Consiglio di 

Corso che nel Consiglio di Dipartimento; 

- Di Marco Alessio viene escluso, essendo iscritto per la quinta volta fuori corso, dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e dal Consiglio di Corso di Sociologia e Ricerca Sociale, 

senza sostituzione nel Dipartimento e nel Consiglio di corso per mancanza di ulteriori candidati eletti; 

- Aiazzi Linda viene esclusa essendo iscritta per la terza volta fuori corso dal Consiglio dei 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, senza sostituzione per mancanza di ulteriori candidati eletti; 

 

- PRESO ATTO, a seguito della situazione di potenziale  incompatibilità, delle opzioni espresse verso 

la rappresentanza in Senato Accademico dai candidati Jacopo Terralavoro, Eleonora Baldi e 

Mariasole Monaldi, ai  sensi dell’ art. 21 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

- PRESO ATTO, a seguito della situazione di potenziale incompatibilità, della opzione espressa verso 

la rappresentanza in Consiglio di Amministrazione dal candidato Matteo De Liguori, ai sensi dell’art. 

21 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

- PRESO ATTO delle rinunce a ricoprire la carica pervenute da: 

 

- Celaj Henrik dalla carica di rappresentante nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, 

senza sostituzione per mancanza di altri eletti; 

- Barbieri Chiara  dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche e 

dal Consiglio di Corso Unico in  Scienze Biologiche, Biologia Molecolare e applicata, biologia 

dell’ambiente e del comportamento,  senza sostituzione nel Consiglio del Dipartimento per mancanza 

di ulteriori candidati eletti, e sostituita da Aliaj  Annamaria nel Consiglio di Corso; 

- Quercioli Morgana dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica e dal Consiglio 

di Corso Unico in Scienze Biologiche, Biologia Molecolare e applicata, biologia dell’ambiente e del 

comportamento, senza sostituzione nel Consiglio del Dipartimento e nel Consiglio di Corso per 

mancanza di ulteriori candidati eletti; 

- Casati Danilo dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche, senza 

sostituzione nel Consiglio del Dipartimento per mancanza di ulteriori candidati eletti; 

- Ricci Francesca dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, sostituita da Paolanti Matteo; 
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DECRETA 

 

 

a) - Ganachaud Rachel Maria viene esclusa avendo già espletato tre mandati consecutivi, di cui 

gli ultimi due nel Consiglio del Dipartimento di Biologia, dal Consiglio del dipartimento di Biologia, 

e  non viene sostituita per carenza di ulteriori candidati eletti;  

-          Picchi Cosimo viene escluso avendo già espletato due mandati consecutivi dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e viene sostituito da Melani Alessandro; 

-        Boschi Matteo viene escluso avendo già espletato due mandati consecutivi dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e viene sostituito da Masini Gabriele;  

-  Cianci Natasha viene esclusa, essendo iscritta per la quinta volta fuori corso, dal Consiglio del 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, sostituita da 

Samarxhiu  Gregory sia nel Consiglio di Corso che nel Consiglio di Dipartimento; 

- Di Marco Alessio viene escluso, essendo iscritto per la quinta volta fuori corso, dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze politiche e Sociali e dal Consiglio di Corso di Sociologia e Ricerca Sociale, 

senza sostituzione nel Dipartimento e nel Coniglio di corso per mancanza di ulteriori candidati eletti; 

- Aiazzi Linda viene esclusa essendo iscritta per la terza volta fuori corso dal Consiglio dei 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, senza sostituzione per mancanza di ulteriori candidati eletti; 

 

 

b)  di proclamare, a seguito delle sopra illustrate opzioni, esclusioni e rinunce, dalla data del presente 

provvedimento eletti i seguenti ulteriori rappresentanti degli studenti nei rispettivi organi 

dell’Università degli Studi di Firenze per il biennio 2021– 2023 e fino al successivo rinnovo delle 

rappresentanze studentesche:  

 

- Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche: PAOLANTI MATTEO e MASINI GABRIELE; 

- Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e salute del Bambino: 

SAMARXHIU GREGORY; 

- Consiglio del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo: DE MARIA 

ALESSIA; 

- Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale: MELANI ALESSANDRO; 

-  Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione: PECORELLA MARIA VITTORIA; 

-Consiglio della Scuola di Economia e Management: FINI CHIARA; 

- Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana: CITARELLA MATTEO e CORBELLI 

ALICE; 

 - Consiglio del Corso di Studio in Lettere: BRANDIGI ELEONORA; 

- Consiglio del Corso in Economia Aziendale: PASQUINI NICOLO’; 

 - Consiglio del Corso in Psicologia Clinica e della salute e Neuropsicologia: FAGGIANELLI 

ANDREA; 

- Consiglio del Corso in Medicina e Chirurgia: DI BERARDINO FRANCESCA; 

- Consiglio del Corso in Scienze farmaceutiche applicate: SAMARXHIU GREGORY; 
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 -   Consiglio di Corso Unico in Scienze Biologiche, Biologia Molecolare e applicata, biologia 

dell’ambiente e del comportamento: ALIAJ ANNAMARIA; 

  

    

Firenze,          IL RETTORE 

    Prof. Luigi Dei 
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