
                 Decreto n.
       Rep.n. 5405/2017
       Prot. 73438
          Del 16/05/2017

SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA  

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 Organi
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
Scienze della Salute Umana con Decreto n. 1620 – prot. n. 21715 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;
VISTO che dalle verifiche effettuate su tutti  gli  eletti  emerge che la studentessa Labate
Eleonora,  iscritta  al  3°  anno  del  Corso di  Laurea  in  Scienze  farmaceutiche  applicate  –
controllo qualità (B193), rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di
Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino,  risulta essere due volte fuori corso
e che il successivo candidato non eletto avente diritto è lo studente Xhani Mario;
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;
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PRESO ATTO CHE lo studente Nardini Neri, eletto quale rappresentante degli studenti nel
Senato  Accademico e  nel  Consiglio  della  Scuola  di  Scienze  della  Salute  Umana  e,  vista
l’incompatibilità ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dell’Università di Firenze,  ha espresso
opzione per mantenere la carica nel Senato Accademico e che il successivo candidato non
eletto avente diritto è lo studente Bianchi Eugenio;
PRESO ATTO CHE lo studente Dollaku Hamilton laureato in data 18 aprile 2017 nel Corso
di laurea in Infermieristica, eletto quale rappresentante degli studenti nel Consiglio della
Scuola di Scienze della Salute Umana, ha dichiarato di mantenere la sua elezione in seno al
Consiglio  della  Scuola  in  seguito  a  quanto  previsto  dall’art.19  del  Regolamento  per  le
elezioni studentesche;
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 quali rappresentanti degli
studenti nel Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana, per il biennio 2017–2019
e fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche, i seguenti studenti:

Ahmed Yusuf Omar
Bartolozzi Luca
Bianchi Eugenio
Bocciero Vittorio
Dollaku Hamilton
Pelagatti Filippo
Soldino Cecilia
Svolacchia Luca
Xhani Mario.

Firenze, 16/05/2017      F.to
ll Presidente 

Prof.Francesco Annunziato



      Decreto n. 6265/2017
                                                              Protocollo n. 84319 del 06/06/2017

      Anno 2017

SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA

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. 9e
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 Orrganicentrali 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  nelConsiglio  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 Scienze della Salute Umana con Decreto n. 1620 – prot. n. 21715 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
Centraleriunitasi 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;
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VISTO che dalle verifiche effettuate su tutti gli eletti emerge che le studentesse
Labate Eleonora e Maestrelli Silvia, elette quali rappresentanti degli studenti nel
Consiglio  di  Corso  di  laurea  in  Scienze  farmaceutiche  applicate  –  controllo
qualità,  risultano essere entrambe per  due volte fuori  corso e che non sono
presenti ulteriori candidati non eletti aventi diritto;
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;
PRESO  ATTO che  lo  studente  Cristofano  Danilo  Gennaro,  eletto  quale
rappresentante  degli  studenti  sia  nel  Senato Accademico sia  nel  Consiglio  di
Corso  di  laurea  in  Biotecnologie  mediche,  vista  l’incompatibilità  delle  due
cariche ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dell’Università di Firenze, ha dichiarato
di  voler  mantenere  la  carica  presso  il  Senato  Accademico  e  che  non  sono
presenti ulteriori candidati non eletti aventi diritto;
PRESO ATTO che la studentessa Dellapasqua Nicol, eletta quale rappresentante
degli studenti nel Consiglio del Corso di laurea in Logopedia, ha dichiarato di
voler  rinunciare  all’incarico  e  che  non  sono presenti  ulteriori  candidati  non
eletti aventi diritto;
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  neiConsigli  di  Corso di studio della Scuola di
Scienze della Salute Umana, per il biennio 2017 – 2019 e fino al successivo rinnovo
delle rappresentanze studentesche. 

Firenze, 06.06.2017             F.to
IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Annunziato



ALLEGATO 

Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie (B014) 
Fuochi Neri
Squillantini Lapo
Rosano Vinicio
Farnetani Ginevra
Paesani Massimiliano
Cassioli Giulia
SadallaNihal

Consiglio di Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche 
(B053) 

Svolacchia Luca
Casini Marilù
Spina Daniele
Cappelli Giulia 
Sciabbarrasi Carolina

Consiglio di Corso di Laurea in Farmacia (B054)
     Pepe Marco
     Bianchi Eugenio
Mandracchia Omar

Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (B120)
Triggiano Paolo
Landi Ruggero
Bartolozzi Luca
Cipriani Federico
Citarella Matteo
Ahmed Yusuf Omar
Testi Diletta

Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie mediche e farmaceutiche 
(B121)

Xhani Mario
Lembo Gaia

Consiglio di Corso di Laurea unico Scienze Motorie Sport e salute (B122)
Trapassi Alessandro



Vettori Federico

Consiglio di Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentarie (B125)
Lucati Andrea
Marchi Alessandra
Dell’Artino Francesca
Bottacci Irene
D’Alberto Matteo

Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica (B162)
Balatresi Marco
Mariniello Danilo
Vivarelli Sofia
Bocciero Vittorio
D’Amico Gianfranco
Verde Veronica
Rotondi Karen

Consiglio di Corso di Laurea in Ostetricia (B163)
Falomi Martina
Baumgartl Sofia

Consiglio di Corso di Laurea in Educazione Professionale (B164)
Romano Alessandra
Corsi Antonella

Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia (B165)
Bertolani Silvia
GhoreishiSeyedMilad

Consiglio di Corso di Laurea in Logopedia (B166)
n. 0 studenti

Consiglio di Corso di Laurea in Dietistica (B170)
Mugelli Michela
Focardi Elisa

Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico (B174)
Romeo Martina

Consiglio  di  Corso  di  Laurea  in  Tecniche  di  radiologia  medica,  per
immagini e radioterapia (B176)

Di Pierro Mattia
Sabella Umberto

Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche (B177)
n. 0 studenti



Consiglio di Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria (B178)
n. 0 studenti

Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro (B179)

Guerrieri Niccolò
Cascio Giada
FerrmacaAnila

Consiglio  di  Corso  di  Laurea  in  Scienze  Infermieristiche  e  ostetriche
(B180)

ElAoufyKhadija
Forzoni Marco

Consiglio di  Corso di  Laurea in  Scienze Riabilitative delle  professioni
sanitarie (B181)

n. 0 studenti

Consiglio  di  Corso  di  Laurea  in  Scienze  delle  professioni  sanitarie
tecniche diagnostiche (B183)

n. 0 studenti

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione(B184)

n. 0 studenti

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e tecniche dello sport e delle
attività motorie preventive e adattate (B185)

Vettori Jacopo
Volpi Luca

Consiglio  di  Corso  di  Laurea  in  Scienze  Farmaceutiche  applicate-
controllo qualità (B193)

Palumbo Primiano
Onofrietti Giulia
Massano Francesca

Consiglio  di  Corso  di  Laurea  in  tecniche  di  neuro  fisiopatologia
(abilitante  alla  professione  sanitaria  di  tecnico  di  neuro
fisiopatologia(B202)

n. 0 studenti

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dell’alimentazione (B207)
Magro Simone
Boscarini Antonio Maria




