
 

 

 

 

 
AREA 

Affari Generali e Legali 
 

Decreto n. 368 

Protocollo n. 70984 

Anno 2017 

 

IL RETTORE 

 

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 Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 819 – 
prot. n. 55497, del 6 agosto 2013; 

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale 
n. 1345- prot. n. 103394, del 23 dicembre 2014, che ha introdotto una 
procedura telematica per quanto attiene l’intera procedura elettorale, ed in 
particolare l’articolo 16;  

VISTOil 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 di Firenze dell’Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominato 
Consiglio Territoriale ARDSU); 

VISTO il Decreto Rettoralen. 166 – prot. n. 22054 del 14 febbraio 2017,  di nomina 
della Commissione Elettorale Centrale; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione Elettorale Centraledel giorno 6 
aprile 2017  relativo alla proclamazione degli eletti, dopo opportune verifiche 
sull’esito dello scrutinio elettronico, negli Organi centrali dell’Ateneo, nel 
Comitato per lo sport e nel Consiglio Territoriale dell’Azienda unica regionale 
per il diritto allo studio universitario; 

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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VISTO l’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Elettoralesu tutti gli eletti per 

 il Consiglio Territoriale ARDSU dalle quali emerge: 

1) che la studentessaGhisolfi Gea, iscritta al 3° anno del Corso di Laurea in 
Scienze Biologiche (B005) risulta per due volte fuori corso; 

2) che lo studente Rinaldi Niccolò, primo dei non eletti avente diritto alla 
nomina, iscritto al 3° anno del Corso di Laurea in Fisica e Astrofisica (B030), 
risulta per tre volte fuori corso; 

3) che lo studente Fantechi Bernardo, iscritto al 1° anno del Corso di Laurea in 
Filosofia (B042) è il successivo candidato avente diritto; 

VISTOl’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; 

 

DISPONE 
1) di escludere la studentessa Gea Ghisolfi dall’elenco dei candidati eletti nel 

Consiglio Territoriale ARDSU quali rappresentanti degli studenti per il 
biennio 2017 – 2019; 

2) di escludere lo studente Niccolò Rinaldi dall’elenco dei candidati aventi 
diritto alla nomina nel Consiglio Territoriale ARDSU quale rappresentante 
degli studenti per il biennio 2017 – 2019 ; 
 

3) di nominare dalla data del presente provvedimento eletti quali rappresentanti 
degli studenti nel Consiglio Territoriale ARDSU: 
 
 
COZZI FUCILE CLAUDIO   UDU FIRENZE SINISTRA 
      UNIVERSITARIA 
 
GIORGIANNI ANNA   STUDENTI DI SINISTRA 
 
XHANI MARIO    UDU FIRENZE SINISTRA 
      UNIVERSITARIA 
 
UNGAR FILIPPO    LISTA APERTA 
 
TINAGLI LORENZO   CSX FIRENZE 
 



 

 

 

 
FANTECHI BERNARDO   STUDENTI DI SINISTRA 
 
MAAROUF SARA    UDU FIRENZE SINISTRA 
      UNIVERSITARIA 

I rappresentanti degli studenti eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una 
sola volta consecutivamente; essi restano comunque in carica fino alla nomina dei 
nuovi eletti. 

 

Firenze, 11 maggio 2017  

Il Rettore 

f.toProf. Luigi Dei 
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