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Decreto n. 5391/2017
Protocollo n. 73012 – I/13.9
Anno 2017
SCUOLA DI INGEGNERIA
IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto
Rettorale n. 329 – prot. n. 25730, del 6 aprile 2012;
VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale
n. 1345 – prot. n. 103394, del 23 dicembre 2014 ed in particolare l’art. 8 e gli artt. 9
e 17 che disciplinano tra l’altro le modalità di individuazione dei rappresentanti da
eleggere nei Consigli di Corso di Studio;
VISTO il Decreto Rettorale n. 44 - prot. n. 13707, del 30 gennaio 2017, col quale
sono state indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni della componente
studentesca negli Orrgani centrali dell’Ateneo e nel Comitato per lo sport.
VISTO il Decreto Rettorale n. 68 – prot. n. 17016 del 3 febbraio 2017, col quale sono
state indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nel Consiglio Territoriale degli studenti per il controllo della qualità
dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario;
VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio della Scuola;
VISTO il Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel
Consiglio della Scuola e nei Consigli di Corso di Studio emanato dal Presidente della
Scuola di Agraria con Decreto n. 1588 – prot. n. 27290 del 13 febbraio 2017;
VISTO il Decreto Rettorale n. 166 – prot. n. 22054 – del 14 febbraio 2017, di
nomina della Commissione Elettorale Centrale;
VISTA la proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale Centrale
riunitasi nei giorni 6 e 12 aprile 2017, dopo opportune verifiche sull’esito dello
scrutinio elettronico, negli Organi centrali dell’Ateneo, nel Comitato per lo sport, nel
Consiglio Territoriale degli studenti per il controllo della qualità dell’Azienda unica
regionale per il diritto allo studio universitario e nei Consigli delle Scuole e
rispettivi Consigli di Corso di Studio, dalle quali emerge che:
lo studente dalle quali emerge che:

-

lo studente Barreto Donayre Andre Cristian, eletto quale rappresentante
degli studenti nel Consiglio di Corso di studio unico in Ingegneria
informatica, risulta per 3 volte fuori corso;
VISTO l’art. 4 comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche che prevede
per l’elettorato passivo l’applicazione dell’art. 2 comma 2 lettera h) della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
VISTO che per quanto riguarda il Consiglio di Corso di studio unico in Ingegneria
informatica risulta quale primo dei non eletti aventi diritto lo studente Dainelli
Stefano;
TENUTO CONTO che, entro i termini previsti, all’Ufficio elettorale non sono
pervenuti ricorsi avverso le operazioni elettorali e l’esito delle votazioni;
PRESO ATTO CHE non sono state espresse rinunce all’incarico nei termini previsti
all’articolo 17 commi 8 e 9 del Regolamento elettorale;
DECRETA

di nominare dalla data del presente provvedimento gli studenti elencati
nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,
quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Ingegneria e nei
rispettivi Consigli di Corso di studio, per il biennio 2017 – 2019 e fino al successivo
rinnovo delle rappresentanze studentesche.

Firenze, 16.05.2017

F.to IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Castelli

ALLEGATO
CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA
Terranova Paolo
Porciatti Elisa
Bartolini Giovanni
Picchi Cosimo
Consiglio unico di Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle
Telecomunicazioni (L) - Ingegneria Biomedica (Lm) - Ingegneria Elettrica e
dell'automazione (Lm)- Ingegneria Delle Telecomunicazioni (Lm) - Ingegneria
Elettronica (Lm) (B046-B061-B065-B066-B204)
Aldinucci Marco
Benincasa Giovanni
Bonadio Alessio
Pecorini Edoardo
Fuentes Alessandro
Andreoni Lorenzo
Bettiol Francesca
Consiglio unico di Corso di Laurea in Ingegneria informatica (L) – Ingegneria
informatica (LM) (B047-B070)
Greavu Fabian
Bianchini Jacopo
Dainelli Stefano
Baldrati Alberto
Berlincioni Lorenzo
Stefanini Giovanni
Consiglio unico di Corso di Laurea in Ingegneria meccanica L – Ingegneria
gestionale L - Ingegneria energetica LM – Ingegneria meccanica LM (B049B022-B068-B071)
Terranova Paolo
Picchi Cosimo
Ungar Pietro
Chahine Anthony
Di Noia Lorenzo
Formoso Roberto
Mininni Andrea

Consiglio unico di Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (L)
-Ingegneria Civile (Lm) - Ingegneria Edile (Lm) - Ingegneria per la Tutela
dell'ambiente e del Territorio (Lm) (B199-B062-B063-B072)
Porciatti Elisa
Maarouf Sara
Baldini Elisa
Trova Eleonora
Raimondo Tommaso
De Caro Angelo

