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LA RETTRICE 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

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

 

VISTO il Regolamento per le Elezioni Studentesche dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e 

gestione amministrativa dei Centri di Servizio, e in particolare l’art. 7, comma 3, 

concernente la composizione del Consiglio Direttivo dei Centri di Servizio, con 

specifico riferimento alla partecipazione di almeno una rappresentanza degli studenti 

nell’organo nel caso in cui il “Centro abbia finalità di supporto alla didattica”; 

 

VISTO il Regolamento del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, psicoterapia 

e psicologia clinica - Ce.Co.Ps., emanato con Decreto Rettorale n. 1678 – Prot. n. 

298668 dell’11 novembre 2021, ed in particolare l’art. 13, comma 1, che prevede la 

partecipazione di una rappresentanza degli studenti nel Consiglio Direttivo del 

Centro; 

 

VISTO l’Atto costitutivo del Centro di Servizi “Teaching and Learning Center – 

TLC”, emanato con Decreto Rettorale n. 265 – Prot. n. 50666 del 7 marzo 2022, ed 

in particolare l’art. 4, comma 3, che prevede la partecipazione di almeno una 

rappresentanza degli studenti nel Consiglio Direttivo del Centro; 

 

VISTO l’Atto costitutivo del Centro di Servizi per la ricerca e formazione avanzata 

su cadavere e di identificazione forense – TANATOCENTRUM, emanato con 

Decreto Rettorale n. 410 – Prot. n. 74123 del 4 aprile 2022, ed in particolare l’art. 5, 

comma 3, che prevede la partecipazione di tre rappresentanze degli studenti nel 

Consiglio Direttivo del Centro; 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VISTI i Decreti dei Presidenti delle Scuole di nomina dei rappresentanti degli 

studenti eletti nei Consigli delle Scuole di Ateneo per il biennio 2021-2023 ed i 

successivi decreti di sostituzione degli studenti dimissionari; 

 

VISTO il Decreto rettorale n. 773 – Prot. n. 148633 del 21 maggio 2021 di nomina 

dei rappresentanti degli studenti eletti negli organi di Ateneo per il biennio 2021- 

2023 ed i successivi decreti di sostituzione degli studenti dimissionari; 

 

VISTO il Decreto del Prorettore Vicario n. 817 – Prot. n. 156549 del 1° giugno 2021 

di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento per il 

biennio 2021- 2023 ed i successivi decreti di sostituzione degli studenti dimissionari; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana n. 6357 

– Prot. n. 167350 del 15 giugno 2021 di nomina dei rappresentanti degli 

specializzandi eletti nei Consigli delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria 

per il biennio 2021-2023; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 832 - Prot. n. 153469 del 19 luglio 2022 di indizione 

delle elezioni di: 

- 1 studente nel Consiglio direttivo del Centro di Servizi di Consulenza 

psicologica, psicoterapia e psicologia clinica - Ce.Co.Ps.; 

-  1 studente nel Consiglio direttivo del Centro di Servizi “Teaching and 

Learning Center – TLC; 

- 3 studenti nel Consiglio Direttivo del Centro di Servizi per la ricerca e 

formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense – 

TANATOCENTRUM, 

 

 

DECRETA 

 

Per la procedura elettorale di cui in premessa è costituito presso l’Unità di Processo 

Affari Istituzionali l’Ufficio Elettorale nella seguente composizione: 

 

- Dott. Michele Carnemolla - Coordinatore 

- Dott.ssa Meri Rita Amoruso 

- Sig.ra Monica Matteini 

- Dott.ssa Margherita Poggi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Ufficio Elettorale sovrintenderà a tutte le attività e processi relativi alla procedura   

elettorale di cui al presente decreto. 

 

Firenze, 1° settembre 2022 

 
       

        F.to la Rettrice 

                                                                                 (Prof.ssa Alessandra Petrucci) 

              


