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    Decreto n. 1431 

   Prot. n. 172731 

   Anno 2018 

 

IL RETTORE 

 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- 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. 19, così come modificato dal 

Decreto Rettorale n. 716 prot. n. 104526 del 25 giugno 2018 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 345 prot. n. 66083del 4 maggio 2017 di nomina dei 

Rappresentanti degli studenti negli Organi Centrali dell’Università degli Studi di Firenze; 

- PRESO ATTO che lo studente Sandrucci Matteo è stato nominato quale Rappresentante degli 

studenti nel Nucleo di Valutazione per la lista Studenti di Sinistra; 

- VISTO il conseguimento della laurea in data 18/07/2018 da parte dello studente Sandrucci 

Matteo; 

- RILEVATO che occorre procedere alla sostituzione dello studente Sandrucci Matteo col primo 

dei non designati per il Nucleo di Valutazione per la lista Studenti di Sinistra in possesso dei 

requisiti di eleggibilità di cui all’art. 4 del citato Regolamento per le elezioni studentesche; 

- 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; 

- CONSIDERATO che il primo dei non designati avente diritto, quale Rappresentante degli 

studenti nel Nucleo di Valutazione per la lista Studenti di Sinistra risulta essere la studentessa 

Conti Elisabetta – matr. n. 6260608; 
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DECRETA 

1) E’ dichiarato decaduto lo studente Sandrucci Matteo quale Rappresentante degli studenti nel 

Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 

2) La studentessa Conti Elisabetta – matr. n. 6260608 è nominata Rappresentante degli studenti 

nel Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze per il biennio 2017-2019 e 

fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche. 

Firenze, 18 ottobre 2018 

         f.to  IL RETTORE 

                         Prof. Luigi Dei  
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