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Decreto n. 345 
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       Anno 2017 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la Legge n. 394 del 28 giugno 1977, recante disposizioni  

sull’istituzione presso le Università dei Comitati per lo sport; 

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;  

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 pubblicate le indicazioni 

necessarie per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Dipartimento;  

VISTO il Decreto Rettorale  n. 166 – prot. n. 22054 del 14 febbraio 2017,  di nomina 

della Commissione Elettorale Centrale; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione Elettorale Centrale  del 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; 
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TENUTO CONTO che, entro i termini previsti, all'Ufficio elettorale non sono 

pervenuti ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni;  

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

gli organi universitari centrali e per il Comitato per lo Sport ;  

PRESO ATTO  che sono ancora in corso le verifiche relative agli eletti per il 

Consiglio  Territoriale dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio 

universitario; 

PRESO ATTO delle opzioni espresse dai candidati Biava Giorgio, Baravaglia 

Alessandra, Cristofano Danilo Gennaro e Nardini Neri relativamente alla 

incompatibilità delle cariche come da art. 21 dello Statuto dell’Università degli 

Studi di Firenze 

 

DISPONE 

 

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 nei rispettivi organi universitari ed extrauniversitari, per 

il biennio 2017 – 2019 e fino al successivo rinnovo delle rappresentanze 

studentesche. 

Si riserva di disporre con successivo atto la nomina dei rappresentanti degli studenti 

per il biennio 2017-2019 nel Consiglio Territoriale dell’Azienda unica regionale per 

il diritto allo studio universitario 

 

Firenze, 4 maggio 2017  

 

Il Rettore 

      f.to Prof. Luigi Dei
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ALLEGATO  

 

SENATO ACCADEMICO: 

BIAVA GIORGIO     UDU FIRENZE SINISTRA UNIVERSITARIA 

GRANEROLI MONICA    STUDENTI DI SINISTRA 

CRISTOFANO DANILO GENNARO  UDU FIRENZE SINISTRA UNIVERSITARIA 

GRAZZINI FRANCESCO    LISTA APERTA 

NARDINI NERI     STUDENTI DI SINISTRA 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

BARAVAGLIA ALESSANDRA   UDU FIRENZE SINISTRA UNIVERSITARIA 

ZOLFANELLI LORENZO    STUDENTI DI SINISTRA 

 

NUCLEO VALUTAZIONE: 

SVOLACCHIA LUCA    UDU FIRENZE SINISTRA UNIVERSITARIA 

SANDRUCCI MATTEO    STUDENTI DI SINISTRA 

 

COMITATO PER LO SPORT: 

AHMED YUSUF OMAR    UDU FIRENZE SINISTRA UNIVERSITARIA 

NDREU ENRIDA      STUDENTI DI SINISTRA 

 




