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Decreto n. 5288  

Prot. n. 71579 

del 12 maggio 2017 
 

 

SCUOLA DI PSICOLOGIA 

 

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 Psicologia con Decreto n. 1476– prot. n. 20117 del 9 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; 
TENUTO CONTO che, entro i termini previsti, all’Ufficio elettorale non sono 
pervenuti ricorsi avverso le operazioni elettorali e l’esito delle votazioni; 
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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 Psicologia e nei 
rispettivi Consigli di Corso di studio, per il biennio 2017 – 2019 e fino al successivo 
rinnovo delle rappresentanze studentesche.  
 
Firenze, 12 maggio 2017 

F.to IL PRESIDENTE 
                 Prof.ssa Ersilia Menesini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

ALLEGATO  

  

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI PSICOLOGIA 

Brighi Matteo 
Conti Elisabetta                          

 

 

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (B018) 
       Pizzetti Leopoldo 
       Chiavacci Sofia 
       Nencioli Leonardo 
       Cocciarelli Jacopo 
       Greco Giovanni 
       Monaldi Mariasole 
       Fabiani Diego 
 
Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia (B213) 
      Conti Elisabetta 
      Lanza Benedetta 
      Catalano Francesco 
      Tatone Michele 
  
Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti (B215) 

Corbani Arianna 
Mateescu Claudia 
Piazzoli Andrea 
Mangano Dario 
  

 




