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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 dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTI il Regolamento del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, psicoterapia e 

psicologia clinica – (Ce.Co.Ps.) e gli Atti costitutivi del Centro di Servizi “Teaching and 

Learning Center – TLC” e del Centro di Servizi per la ricerca e formazione avanzata su 

cadavere e di identificazione forense – TANATOCENTRUM; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 832 - prot. 153469 del 19 luglio 2022 con il quale sono state 

indette, per il giorno 15 settembre 2022, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei 

Consigli direttivi del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia 

clinica – (Ce.Co.Ps.), del Centro di Servizi “Teaching and Learning Center – TLC” e del 

Centro di Servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione 

forense – TANATOCENTRUM;  

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1086 - prot. n. 193641 del 13 settembre 2022 di costituzione 

del Seggio elettorale; 

 

VISTO il verbale della Commissione di seggio trasmesso con nota prot. n. 201110 del 21 

settembre 2022 ed i successivi controlli espletati dall’Unità di Processo Affari Istituzionali; 

 

PRESO ATTO che avverso gli atti relativi al procedimento elettorale non sono stati 

presentati ricorsi ai sensi dell’art. 7 del Decreto rettorale n. 832 - prot. 153469 del 19 luglio 

2022 di indizione delle elezioni, 

 





 

 

 

 

 

 

 
 

 

DECRETA 

 

 

Sono nominati nei Consigli direttivi del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, 

psicoterapia e psicologia clinica – (Ce.Co.Ps.), del Centro di Servizi “Teaching and Learning 

Center – TLC” e del Centro di Servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di 

identificazione forense – TANATOCENTRUM, per la durata di anni 2, e fino al prossimo 

rinnovo delle rappresentanze studentesche, i seguenti rappresentanti: 

 

Consiglio direttivo del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, psicoterapia e 

psicologia clinica – (Ce.Co.Ps.) 

 

-  SOFIA COCCHI  

 

Consiglio direttivo del Centro di Servizi “Teaching and Learning Center – TLC 

 

-  NICCOLO’ MASIERO 

 

 

Consiglio direttivo del Centro di Servizi per la ricerca e formazione avanzata su 

cadavere e di identificazione forense – TANATOCENTRUM 

 

- EDOARDO ZANASI, in rappresentanza degli studenti eletti nel Consiglio della Scuola di 

Giurisprudenza e nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

 

- PINO MARQUINO MAURIZIO ORESTES in rappresentanza degli studenti eletti nel 

Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana; 

 

- MARCO OCCARI in rappresentanza degli specializzandi eletti nei Consigli delle Scuole di 

Specializzazione di Medicina Legale, Anatomia Patologica ed Anatomia Patologica e 

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore. 

 

              

 

Firenze,  

                        

                                                                                      La Rettrice  

                                                                        Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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