
  

 

 
 

 Decreto n. 8823 

                                                                     Protocollo n. 123015 

Anno 2018 
 

SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 

IL PRESIDENTE 
 

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 per le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 1345 
– prot. n. 103394, del 23 dicembre 2014 ed in particolare l’art. 8 e gli artt. 9 e 17 che 
disciplinano tra l’altro le modalità di individuazione dei rappresentanti da eleggere nei 
Consigli di Corso di Studio; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 550  - prot. n. 78646  del 11 maggio 2018 , col quale sono 
state indette, per i giorni 27 e 28 giugno 2018 le elezioni dei rappresentanti degli studenti 
in alcuni Consigli di Corso di studio e di Dipartimento, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
per le elezioni studentesche; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 555 -  prot. n. 80524  del 15 maggio 2018 di rettifica al 
precedente; 
VISTO il Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli 
di Corso di Studio in Biotecnologie mediche e farmaceutiche (B121), Logopedia (B166), 
Tecniche ortopediche (B177), Assistenza sanitaria (B178), Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie (B181), Scienze delle professioni sanitarie tecnico-diagnostiche 
(B183), Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (B183), Tecniche di 
neurofisiopatologia (B202) emanato dal Presidente della Scuola di Scienze della Salute 
Umana con Decreto Rep.n. 5997/2018  – prot. n.  85049 del 23/5/2018; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 640 – prot. n. 94909 del 08 giugno 2018  , di nomina della 
Commissione Elettorale Centrale; 
VISTA la proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale Centrale 
riunitasi il giorno 29 giugno 2018, dopo opportune verifiche sull’esito dello scrutinio, 
come da verbale n. 683 prot. n. 109661 del 03 luglio 2018; 
TENUTO CONTO che, entro i termini previsti, all’Ufficio elettorale non sono pervenuti 
ricorsi avverso le operazioni elettorali e l’esito delle votazioni; 
PRESO ATTO CHE non sono state espresse rinunce all’incarico nei termini previsti 
all’articolo 17 commi 8 e 9 del Regolamento elettorale; 

DECRETA 
di nominare dalla data del presente provvedimento gli studenti elencati nell'allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, quali rappresentanti degli 
studenti nei rispettivi Consigli di Corso di studio, per il residuo  biennio 2017 – 2019 e fino 
al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.  
Firenze, 26/07/2018 

Il PRESIDENTE 
                                                           Prof. Francesco Annunziato 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATO A 
 
Consiglio del Corso di studio in Biotecnologie mediche e farmaceutiche (B121) 
0 
 
Consiglio del Corso di studio in Logopedia (B166) 
Pii Archimede 
 
Consiglio del Corso di studio in Tecniche ortopediche (B177) 
0 
 
Consiglio del Corso di studio in Assistenza sanitaria (B178) 
0 
 
Consiglio del Corso di studio in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (B181) 
0 
 
Consiglio del Corso di studio in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-diagnostiche 
(B183) 
0 
 
Consiglio del Corso di studio in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (B183) 
0 
 
Consiglio del Corso di studio in Tecniche di neurofisiopatologia (B202) 
0 
 
 

 

  

 
 


