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LA PRESIDENTE 

  

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 
1680 prot. 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; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 354 prot. 96475 del 16 marzo 2021 con il quale sono 
indette 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; 
 VISTO il Decreto della Presidente della Scuola di Giurisprudenza n. 2948 prot. 98280 
del 18 marzo 2021 di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio della Scuola di Giurisprudenza e nei Consigli di  Corso di Studio; 
 VISTO il verbale delle riunioni della Commissione Elettorale Centrale dei giorni  12, 13, 
14 e 18 maggio 2021 relativi alla proclamazione degli eletti, dopo opportune 
 verifiche sull’esito dello scrutinio elettronico, nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
 Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport, nel Presidio di 
Qualità, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso di 
Studio; 
 VISTO il Decreto della Presidente della Scuola di Giurisprudenza n. 6295 prot. n. 
 166702 del 15 Giugno 2021 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti nei 
Consigli di Corso di studio; 
 PRESO ATTO che la studentessa Alessia Ganzaroli è stata nominata quale 
 rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di studio di Giurisprudenza  per la 
lista CSX Firenze (Toghe Rosse); 
VISTA la nota pervenuta dalla studentessa Alessia Ganzaroli in data 04.02.2022 con la 
quale rassegna le proprie dimissioni come rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
Corso suddetto; 
RILEVATO che occorre procedere alla sostituzione della studentessa Alessia Ganzaroli 
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; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO che il primo dei non eletti in posizione utile con i requisiti necessari quale 
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di studio suddetto per la lista CSX 
Firenze (Toghe Rosse) risulta essere la studentessa Francesca Ricci 

 

DECRETA 

 

1) sono accettate le dimissioni della studentessa Alessia Ganzaroli quale 
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di studio di Giurisprudenza; 
 
2) la studentessa Francesca Ricci è nominata rappresentante degli studenti per il 
biennio 2021-2023 nel Consiglio di Corso di studio di Giurisprudenza. 
 
Firenze, 24/02/2022 

 
 
       F.TO LA PRESIDENTE 
      Prof.ssa Paola Lucarelli 

 


