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Prot. n. 68684 del 11/04/2019 

 

 

Estratto del Verbale del 11 aprile 2019 

della Commissione elettorale centrale istituita con D.R. n. 241 (prot. n. 36235) del 

22.02.2019 ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per le elezioni studentesche 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 30 novembre 2018 

n. 1680 – prot. n. 207006 e, in particolare, l’art. 18; 

Visto il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con D.R. n. 716 (prot. n. 

104526) del 25.06.2018; 

Visto il D.R. n. 169 (prot. n. 30400) del 14.02.2019 con il quale sono state indette per i giorni 

9 e 10 aprile 2019 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi 

dell’Università degli Studi di Firenze, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, 

Nucleo di Valutazione, Consigli di Dipartimento, Comitato per lo Sport universitario di 

Firenze, Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze dell’Azienda Regionale per il 

D.S.U. Toscana; 

Visti i decreti dei Presidenti delle Scuole di indizione delle elezioni dei rappresentanti 

degli studenti, sempre per i giorni 9 e 10 aprile 2019, nei Consigli di Scuola, nei Consigli di 

Corso di Studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione; 

Visto il D.R. n. 241 (prot. n. 36235) del 22.02.2019 con il quale è stata costituita la 

Commissione elettorale Centrale; 

Il giorno 11 aprile 2019 alle ore 13.30 nella Sala del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Firenze, posta presso il Rettorato in Piazza San Marco n. 4 in 

Firenze, riprendono i lavori della Commissione elettorale centrale, così composta: 

Prof. Alberto Tonini                                Presidente 

Prof. Filippo Ruschi                      Membro 
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Prof. Massimiliano Gregorio                             Membro 

Dott. Giacomo Bulgarelli                                 Membro  

Dott.ssa Loriana Ninci            Membro con funzioni di Segretario 

 

E’ inoltre presente, in rappresentanza degli studenti, la rappresentante di lista, così come 

ammessa dall’Ufficio elettorale Marinucci Chiara            Lista Aperta. 

Omissis 

La Commissione preso atto di quanto emerge dal sistema informatico e il Presidente 

proclama i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corso 

di studio secondo quanto risulta dalla documentazione estrapolata dal sistema 

informatico. 

Omissis 

 

La Commissione specifica che per i casi in cui nei suddetti documenti non figura la tabella 

“Candidati eletti” e fra le “segnalazioni” viene riportata la dicitura “Impossibile 

individuare i candidati eletti perché non tutti i seggi disponibili sono stati attribuiti alle 

liste”, gli eletti sono coloro che – in un numero pari al numero dei seggi attribuiti – 

compaiono nella sezione “Cifra Individuale candidati ordinata” dei suddetti allegati.  

Omissis 

 

Alle ore 15.40 il Presidente della Commissione comunica che i lavori della Commissioni 

sono conclusi e gli studenti presenti in sala del Consiglio di Amministrazione si 

congedano 

Alle ore 15.50 il presente verbale composto da n. 3 pagine e dalla chiavetta USB 

consegnata nell’immediato all’Ufficio elettorale ove sono salvati i file in formato pdf dei 

risultati elettorali che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è chiuso. 

Letto, approvato e sottoscritto.   

Firenze, li 11 aprile 2019 

F.to PRESIDENTE _____________________________ Prof. Alberto Tonini 

    

F.to MEMBRO ______________________________ Prof. Filippo Ruschi 
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F.to MEMBRO ______________________________ Prof. Massimiliano Gregorio 

 

F.to MEMBRO ______________________________ Dott. Giacomo Bulgarelli 

 

F.to MEMBRO SEGRETARIO____________________Dott.ssa Loriana Ninci 


