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IL RETTORE 
 
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 per le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale 
n. 1345 (prot. 103394) del 23 dicembre 2014;  
 
VISTI i DD. RR. n. 345 del 4 maggio 2017 e n. 387 del 17 maggio 2017 di nomina, 
rispettivamente, dei rappresentanti degli studenti negli Organi Centrali e nei 
Consigli di Dipartimento;  
 
VISTI i Decreti dei Presidenti delle Scuole di nomina dei rappresentanti degli 
studenti nei Consigli  delle Scuole e nei Consigli di Corso di Studio in seguito alle 
elezioni che si sono svolte nei giorni 5 e 6 aprile 2017; 
 
VISTO che alcuni Corsi di Studio sono allo stato privi di rappresentanti degli 
studenti, sia in conseguenza dell’esito delle elezioni del 5 e 6 aprile 2017, sia in 
conseguenza di successive dimissioni e/o decadenze dei rappresentanti eletti; 
 
RITENUTO che, sebbene il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con 
Decreto Rettorale n. 1345 (prot. 103394) del 23 dicembre 2014 non disciplini il 
caso in cui, in seguito all’esito delle elezioni e/o a successive dimissioni o 
decadenze, i Consigli si trovino privi di rappresentanti, sia necessario garantire una 
presenza rappresentativa degli studenti nell’ambito dei Corsi di Studio; 
 
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di provvedere alla integrazione delle 
rappresentanze  degli studenti per il biennio 2017-2019 nei Consigli di Corso di 
Studi che ne siano totalmente privi; 
 
CONSIDERATO che per ragioni di urgenza, nonchè di economicità,  non è possibile 
allo stato adottare per le elezioni studentesche di carattere suppletivo e riguardanti 
solamente alcuni Consigli di Corso di Studi, la metodologia telematica prevista dal 
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regolamento per le elezioni generali dei rappresentanti degli studenti negli Organi 
Centrali dell’Ateneo; 
 
 
PRESO ATTO della composizione di ciascun Consiglio di Dipartimento, nonché 
l’apporto, in termini di CFU, dei relativi docenti all’attività didattica dei Corsi di 
studio attivati nell’anno accademico 2016-2017; 
  
 
 RITENUTO  di dover applicare le norme contenute nel Regolamento per le elezioni 
studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 1345 (prot. 103394) del 23 
dicembre 2014,  solo nei casi in cui siano compatibili con la procedura elettorale di 
cui al presente decreto, o espressamente richiamate nel presente decreto; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n.550, prot. n. 78646 del 11 maggio 2018 con il quale 
sono indette le elezioni dei rappresentanti  degli studenti  nei Consigli di Corso di 
Studio, e nei Consigli di Dipartimento elencati nell’allegato A ; 
 
PRESO ATTO che , per mero errore materiale, l’allegato A del sopra citato Decreto 
non conteneva l’indicazione anche del Corso di Laurea in Design of sustainable 

tourism systems-Progettazione dei sistemi turistici (B205)  e conteneva l’indicazione 

dei corsi  LM Sociologia e ricerca sociale (B114),  L Discipline delle arti, della musica 
e dello spettacolo (B027), L Storia e LM Scienze storiche (B040-B111) e  L Lettere 
(B200), per i quali sono ancora presenti, sia pur in numero inferiore a quanto 
previsto, dei rappresentanti 
 
 
 
 

 
 

D E C R E T A 
 

L’Allegato A del decreto rettorale n.550, prot. n. 78646 del 11 maggio 2018  è 
integrato con la seguente aggiunta: 
- Consigli di Corsi di Studio che non eleggono anche rappresentanti spettanti a 

ciascun Dipartimento 
( ex art. 9 del Regolamento elettorale) 

- B 205 Cdl in  Design of sustainable tourism systems-Progettazione dei 
sistemi turistici . 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dall’Allegato A del decreto rettorale n.550, prot. n. 78646 del 11 maggio 2018  sono 
eliminati i seguenti corsi: 

- corsi  LM Sociologia e ricerca sociale (B114),  L Discipline delle arti, della 
musica e dello spettacolo (B027), L Storia e LM Scienze storiche (B040-
B111) e  L Lettere (B200). 

 
 
Firenze, 15 MAGGIO 2018 
 
        F.to IL RETTORE  
      (Prof. Luigi Dei)  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATO A 
Consigli di Corsi di Studio che eleggono anche  rappresentanti spettanti a ciascun 
Dipartimento . 
(ex art. 9 del Regolamento elettorale)  
 
1) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E 

DELL’AMBIENTE (DISPAA)  
 
n. 1 dal Consiglio di Corso L Scienze agrarie (B020);  
n. 1 dal Consiglio di Corso L Natural Resources Management for tropical Rural 
Development (B0216).  
 
 
2) DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO 

(SAGAS) 
  

n. 1 dal Consiglio di Corso LM Scienze dello spettacolo (B097);  
n. 2 dal Consiglio di Corso LM Archeologia (B060);  
 
 

3) DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE - DCMT  
 

 
n. 1 dal Consiglio di Corso in Tecniche Ortopediche (B177); 
n. 1 dal Consiglio di Corso in Logopedia (B166).  
 
 
Consigli di Corsi di Studio che non eleggono anche  rappresentanti spettanti a ciascun 
Dipartimento . 
(ex art. 9 del Regolamento elettorale)  
 
 

-  B113 CdL in Disegno e Gestione degli interventi Sociali; 
-   B178 CdL in Assistenza sanitaria; 
- B181 CdL  in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie; 
-  B183 CdL in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-diagnostiche; 
- B184 CdL in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
- B202 CdL in Tecniche di neurofisiopatologia; 
- B190 CdL in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio; 
- B 205 Cdl in  Design of sustainable tourism systems-Progettazione dei 

sistemi turistici . 

 




