
 

 

 

 

 
AREA 

Affari Generali e Legali 
 

Decreto n. 518 

                                                                       Protocollo n. 80900 

Anno 2019 

 

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. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018 

 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 e modificato con Decreto 

Rettorale n. 716 prot. n. 104526 del 25 giugno 2018, che ha introdotto una 

procedura telematica per quanto attiene l’intera procedura elettorale, ed in 

particolare l’articolo 16;  

VISTO  il Decreto Rettorale  n.  169 prot. n. 30400 del  14 febbraio  2019, col quale 

sono state indette per i giorni 9 e 10 aprile 2019 le elezioni della componente 

studentesca negli Organi centrali dell’Ateneo e nel Consiglio Territoriale 

dell’Azienda unica Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e 

pubblicate le indicazioni necessarie per la nomina dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Dipartimento;  

VISTO il Decreto Rettorale  n. 241 prot. n. 36235 del 22 febbraio 2019,  di nomina 

della Commissione Elettorale Centrale; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione Elettorale Centrale  dei giorni 10 

e 11  aprile 2019  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; 

 

DISPONE 

 

Sono eletti quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio Territoriale 

dell’Azienda unica Regionale per il Diritto allo Studio Universitario: 

 

MINELLI GABRIELE   UDU FIRENZE SINISTRA 

      UNIVERSITARIA 

 

FESTINI EMMA    STUDENTI DI SINISTRA 

 

STRUGA GIULIANO   CSX-PSI   

 

MARINAI LINDA    LISTA APERTA 

 

GIANASSI FRANCESCA   UDU FIRENZE SINISTRA 

      UNIVERSITARIA 

 

CHIARAMONTE FRANCESCA  UDU FIRENZE SINISTRA 

      UNIVERSITARIA   

 

LECCI MARCO    STUDENTI DI SINISTRA 

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, 06 maggio 2019 

Il Rettore 

  f.to Prof. Luigi Dei 

   



 

 

 

 

   

  



    
 

 

 




