
 

 

 

 

  
 

 

Decreto n. 12600/2020 

Protocollo n. 208953 – I/13.13 del 30/11/2020 

Anno 2020 
 

 
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

 

LA 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 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 e in particolare gli artt. 17 e 19 che disciplinano 
rispettivamente le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
della Scuola e nei Consigli di Corso di studio e le modalità di sostituzione in caso di 
dimissioni o perdita dei requisiti; 
VISTO il Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio della Scuola e nei Consigli di Corso di studio emanato dal Presidente della 
Scuola di Giurisprudenza con Decreto n. 1808– prot. n. 3386 del  19 febbraio 2019; 
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione Elettorale Centrale del giorno 10 e 11 
aprile 2019 relativi alla proclamazione degli eletti, dopo opportune verifiche sull’esito 
dello scrutinio elettronico, negli Organi Centrali dell’Ateneo, nel Comitato per lo sport, 
nel Consiglio Territoriale dell’Azienda unica Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli dei Corsi di studio; 
VISTO il Decreto di nomina dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e 
nei Consigli di Corso di Studio emanato dal Presidente della Scuola di Giurisprudenza con 
Decreto n. 4861 – prot. n. 82209 del 7 maggio 2019; 
PRESO ATTO che la studentessa Elisabetta Ricci è stata nominata quale rappresentante 
degli studenti nel Consiglio di Corso di studio di Scienze dei servizi giuridici per la lista 
CSX- TOGHE ROSSE; 
VISTA la nota pervenuta dalla studentessa Elisabetta Ricci con la quale comunica il 
proprio passaggio ad altro corso di studio; 
RILEVATO che occorre procedere alla sostituzione della studentessa Elisabetta Ricci con 
il primo dei non eletti del medesimo Consiglio di Corso di studio in possesso dei requisiti 
di eleggibilità di cui all’art. 4 del Regolamento per le elezioni studentesche; 
PRESO ATTO che per la sostituzione della studentessa Elisabetta Ricci non sono presenti 
nello scrutinio ulteriori candidati; 

 



 

 

 

 

  
 

 

DECRETA 

 
1) È dichiarata decaduta la studentessa Elisabetta Ricci quale rappresentante degli 

studenti nel Consiglio di Corso di studio di Scienze dei servizi giuridici; 
 

2) non si dà luogo alla sostituzione della studentessa Elisabetta Ricci per mancanza 
di ulteriori candidati in posizione utile nello scrutinio. 
 

Firenze, 30 novembre 2020 

F.TO LA PRESIDENTE 
Prof.ssa Paola Lucarelli 

 


