
Decreti del Presidente/Direttore 2990/2021  
Prot. n. 0098850 del 18/03/2021

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

IL PRESIDENTE

 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  di  Ateneo  delle  Scuole,  emanato  con  Decreto 
Rettorale n. 495 prot. n. 75546 del 24 aprile 2019;

 VISTO il  Regolamento per  le elezioni studentesche,  emanato con Decreto 
Rettorale  n.  1345  (prot.  103394)  del  23  dicembre  2014,  modificato  con 
Decreto  Rettorale  n.  716  (prot.  104526)  del  25  giugno  2018  e 
successivamente con Decreto Rettorale n. 331 ( prot. 94925) del 15 marzo 
2021,  e  in  particolare  l’art.  8  e  gli  artt.  9  e  17 che  prevedono l’elezione 
congiunta dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di Studio e 
nei Consigli dei Dipartimenti, cui afferiscono i corsi stessi;

 CONSIDERATO che il Regolamento suddetto ha introdotto una procedura 
telematica con espressione del voto in presenza o a distanza, sia per quanto 
attiene alle operazioni di voto che per quanto riguarda la presentazione delle 
liste dei candidati;

 VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione, emanato con decreto rettorale  n. 1122 prot.n. 71646 del 24 
ottobre 2013;

 VISTO il Decreto Rettorale n. 354 prot. n. 96475 del 16 marzo 2021 con il 
quale sono indette per i giorni le elezioni dei rappresentanti  degli  studenti 
negli  Organi  Centrali  di  Ateneo  e  nei  Consigli  di  Dipartimento,  e  in 
particolare  quanto  stabilito  circa  il  numero  e  la  composizione  della 
rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento;

 VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio della Scuola
     

DECRETA

Art. 1

          Sono indette per i giorni 11 e 12 maggio 2021 le elezioni di:
n.  3  rappresentanti  degli  specializzandi  nel  Consiglio  della  Scuola  di 
Specializzazione in Beni Archeologici;
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