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LA RETTRICE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di 

Firenze; 

VISTO il Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche 

culturali e sociali a favore degli studenti dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 14 giugno 

2010, n. 471 (prot. n. 39600); 

VISTO il Regolamento per la concessione in uso temporaneo agli studenti di spazi 

dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 759 del 4 settembre 2017, ed in particolare l’art. 4 

comma 1 che prevede la nomina di un’apposita Commissione istruttoria che valuti le 

domande finalizzate ad ottenere l’assegnazione degli spazi di cui all’art. 1 del 

medesimo regolamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2021 che ha 

nominato il Prof. Fabio Castelli e la Prof.ssa Susanna Caccia Gherardini quali 

membri della suddetta Commissione istruttoria;  

PRESO ATTO che le rappresentanze studentesche in Senato accademico e nel 

Consiglio di amministrazione, hanno designato Sig.ra Lucrezia Berretti e il Sig. 

Leopoldo Pizzetti quali membri della stessa commissione; 

PRESO ATTO che la Direzione Generale ha indicato, a far parte della stessa 

Commissione, quale proprio delegato, il Dott. Gabriele Gentilini, Dirigente dell’Area 

Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici; 

RITENUTO di individuare la Prof.ssa Maria Paola Monaco, a far parte della suddetta 

Commissione, quale delegata della Rettrice 





 

 

 

 

 

 

 
 

 

Decreta 

 

Di nominare la commissione per la valutazione delle domande di concessione degli 

spazi ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo agli 

studenti di spazi dell’Ateneo, con la seguente composizione: 

Prof.ssa Maria Paola Monaco, delegata della Rettrice; 

Dott. Gabriele Gentilini, delegato della Direttrice generale; 

Prof.ssa Susanna Caccia Gherardini, nominata dal Consiglio di Amministrazione; 

Prof. Fabio Castelli, nominato dal Consiglio di Amministrazione; 

Sig.ra Lucrezia Berretti designata dalle rappresentanze studentesche; 

Sig. Leopoldo Pizzetti designato dalle rappresentanze studentesche.  

La delegata della Rettrice, ai sensi del citato art. 4 del Regolamento per la 

concessione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell’Ateneo, presiede la 

suddetta Commissione. 

 

      La Rettrice 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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