
  

 

 
 

  Ufficio Affari Generali 

             Decreto n. 171 
          Prot. n. 20779     

        Anno 2015 
 
 

IL RETTORE 
 

 
VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto 

Rettorale n.329 –prot. n. 25730, del 6 aprile 2012; 
  
VISTA  la Legge n. 394 del 28 giugno 1977, recante disposizioni  sull’istituzione 

presso le Università dei Comitati per lo sport; 
 
VISTA la Legge Regionale 19 maggio 2008 n. 26 in tema di istituzione 

dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che 
prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il 
controllo della qualità di Firenze ; 

 
VISTO il nuovo  Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1345 (prot. 103394) del 23 dicembre 2014; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento suddetto ha introdotto una procedura 

telematica sia per quanto attiene alle operazioni di voto che per quanto 
riguarda la presentazione delle liste dei candidati; 

 
RILEVATO che la procedura telematica suddetta ha unificato per tutti gli organi 

le operazioni relative alla presentazione delle liste dei candidati in capo 
all’Ufficio elettorale; 

 
VISTO  il D. R.  n. 441 del 3 aprile 2013, col quale sono state indette le elezioni 

della componente studentesca negli organi centrali dell’Ateneo e 
pubblicate le indicazioni necessarie per la nomina dei rappresentanti degli 
studenti nei Consigli di Dipartimento;  

 
VISTI i DD. RR. n. 578 del 28 maggio 2013 e n. 637 del 20 giugno 2013 di 

nomina, rispettivamente, dei rappresentanti degli studenti negli organi 
centrali e nei Consigli di Dipartimento; 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei rappresentanti degli 
studenti per il biennio 2015-2017; 

 
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 2014-2015,  

 

D E C R E T A 

Art. 1- Indizione 

 1. Sono indette per i giorni 21 e 22 aprile 2015 le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell’Università degli Studi di 
Firenze: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di 
Valutazione, Consigli di Dipartimento,  Comitato per lo sport universitario di 
Firenze (di seguito indicato Comitato per lo Sport) e nel Consiglio territoriale  
degli studenti di Firenze dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario (di seguito Consiglio Territoriale ARDSU). 

 2. Con successivi decreti dei Presidenti delle Scuole saranno indette le 
elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola e nei Consigli di 
Corso di Studio che si svolgeranno anch’esse nei giorni 21 e 22 aprile 2015;  

           3.  Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere  è il seguente: 

Senato Accademico .................................................................................................................. 5 

Consiglio di Amministrazione ............................................................................................. 2 

Nucleo di Valutazione ............................................................................................................. 2                   

Comitato per lo sport .............................................................................................................. 2 

Consiglio Territoriale ARDSU ........................................................................................... .. 7 

 4. Il numero totale dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei singoli  
Consigli di Dipartimento ed il dettaglio relativo al numero di rappresentanti 
spettante in Consiglio di Dipartimento a ciascun Consiglio di corso di studio, ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento elettorale,  sono specificati nell’allegato A al 
presente decreto. 

Art. 2 - Corpo elettorale 

1. Sono elettori tutti gli studenti che risultano  regolarmente iscritti per 
l'anno accademico 2014/2015 all'Università degli Studi di Firenze.  
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2. Ai fini della presente tornata elettorale, per studente regolarmente 
iscritto è da intendersi lo studente, iscritto per l’anno accademico 2014/2015 
che ha pagato la prima rata delle tasse universitarie o lo studente  iscritto con 
esonero dalle tasse. 

3. L'esercizio del diritto di voto, spetta a tutti gli studenti che risultano 
regolarmente iscritti entro il giorno precedente quello in cui si recano a votare; 
sono eleggibili gli studenti iscritti ai corsi di studio per la prima volta e non oltre 
il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei 
candidati. Si intendono iscritti per la prima volta ai corsi di studio gli studenti 
che non abbiano già conseguito un titolo di studio della stesso livello di quello 
che sarà loro rilasciato al termine del corso al quale sono iscritti. 

Art 3 – Elettorato attivo e passivo 

1. Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato Sport Universitario, 
l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti  iscritti ai Corsi di Laurea  e 
Laurea specialistica/magistrale, di Specializzazione e Dottorato di Ricerca; agli 
studenti iscritti ai Master Universitari spetta il solo elettorato attivo; per il  
Consiglio di Amministrazione sono eleggibili solo gli studenti in possesso della 
cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, e gli studenti stranieri che 
abbiano residenza anagrafica in Italia. 

       2. Per l’elezione dei rappresentanti  nel Consiglio Territoriale ARDSU, 
l’elettorato attivo e passivo  spetta agli studenti universitari dei Corsi di studio 
predetti  ed agli studenti iscritti all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
di Firenze (ISIA), all'Accademia delle Belle Arti  ed al Conservatorio “Luigi 
Cherubini”; sono esclusi  gli studenti delle Scuole di Specializzazione dell’Area 
Medica e gli studenti iscritti ai Master universitari. 

Art. 4 – Sistema elettorale 

 1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti hanno luogo con il 
sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti; per i Consigli di corso di 
studio con un numero di studenti iscritti fino a cento, tutti gli iscritti sono 
eleggibili; trova comunque applicazione l’art. 5 del Regolamento elettorale.  

Art. 5 – Accreditamento delegati di lista 

 1. I delegati di lista di cui all’art. 6 commi 2 lett. d) e 5 del Regolamento 
elettorale provvedono alla presentazione delle liste dei candidati, anche per i 
Consigli di Corso di Studio e i Consigli delle Scuole, e delle relative dichiarazioni 
irrevocabili di accettazione della candidatura. 
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 2. Poiché la presentazione della documentazione suddetta avviene 
telematicamente a cura dei suddetti delegati, questi ultimi, per poter accedere al 
sistema, devono preventivamente farsi accreditare presentandosi, muniti di un 
documento di riconoscimento o del libretto universitario, presso l’Ufficio 
elettorale (Via La Pira, 4 – Firenze), costituito a norma dell’art. 3 del 
Regolamento elettorale, aperto a tal fine da lunedì 23 febbraio a lunedì 9 marzo 
con il seguente orario: 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12; 

giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16.  

 3. Occorre che ogni lista presentata rechi l’indicazione di due delegati che 
devono essere tra loro associati dal sistema informatico a cura dell’Ufficio 
elettorale. Solo dopo l’operazione suddetta i due delegati possono agire 
autonomamente nel sistema telematico per la presentazione delle liste, avendo 
a disposizione comunque le stesse informazioni. I delegati sono gli stessi per 
tutte le liste recanti la medesima denominazione. Ciascun delegato deve essere 
associato ad un altro delegato ma non può essere associato a più di un delegato. 

Art. 6 – Presentazione delle liste dei candidati  

 1. Ciascun delegato di lista, accreditato ai sensi dell’articolo precedente, 
provvede a caricare nel sistema quanto indicato all’art. 6 comma 2 lettere a), b), 
c) e d) del Regolamento elettorale di Ateneo, compresi i documenti d’identità 
dei candidati della lista presentata. Tali operazioni possono essere svolte da 
lunedì 23 febbraio – non appena i due delegati saranno stati accreditati e 
associati – alle ore 15 di lunedì 16 marzo. Entro lo stesso termine (ore 15 di 
lunedì 16 marzo) le liste così formate devono essere validate da uno dei 
delegati, a pena di esclusione dalla competizione elettorale.  

 2. I candidati inseriti nelle liste suddette devono risultare regolarmente 
iscritti alla data di scadenza della presentazione delle liste di cui al precedente 
comma. 

 3. L’Ufficio Elettorale controlla la regolarità formale delle liste validate, ai 
sensi dell’art. 6 del Regolamento elettorale, entro lunedì 23 marzo 2015, 
riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione elettorale centrale, 
costituita ai sensi dell’ art. 3 Regolamento per le elezioni studentesche,  quelle 
liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi del predetto art. 6 del 
Regolamento. 

 4. Ciascuna lista, pena l’esclusione dall’elezione, deve essere 
sottoscritta almeno dal numero minimo di elettori previsto dall’art. 6 comma 2 
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lett. e) del Regolamento elettorale: 50 elettori per gli organi centrali dell’Ateneo 
e per i Consigli delle Scuole. I decreti d’indizione dei Presidenti delle Scuole 
indicano il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per i Consigli di corso di 
studio.  

 5. Le sottoscrizioni avvengono autonomamente da parte degli interessati 
accedendo al sistema tramite le credenziali d’Ateneo per i servizi online. Le 
firme di sostegno alle liste possono essere apposte dalle ore 24 di martedì 24 
marzo fino alle ore 15 di mercoledì 8 aprile. Ciascuna firma di sostegno, almeno 
fino al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni previsto dal 
regolamento per ogni organo, deve essere validata dal delegato di lista, pena 
l’esclusione della lista dall’elezione. I delegati possono continuare a validare 
le firme di sostegno fino alle ore 15 di giovedì 9 aprile. 

 6. Entro lunedì 13 aprile l’Ufficio Elettorale provvede ad effettuare 
verifiche a campione circa l’autenticità delle sottoscrizioni apposte alle liste; 
l’Ufficio Elettorale, sentiti i delegati di lista, provvede ad eliminare dalla 
competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, 
risultassero avere un numero di sottoscrizioni autentiche inferiori al numero 
minimo previsto dall’art. 6 del Regolamento elettorale. 

 7. Alle liste ammesse viene automaticamente assegnato un numero 
d’ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dal sistema di votazione 
elettronico d’Ateneo; l’elenco delle liste ammesse e l’esito dei sorteggi sono 
pubblicati a cura dell’Ufficio elettorale sul sito web d’Ateneo, nonché trasmessi 
ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti. 

Art. 7 - Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola e 
nei Consigli di corso di studio 

 1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola e 
nei Consigli di corso di studio valgono le speciali disposizioni di cui all’art. 17 del 
Regolamento elettorale. Esse sono disciplinate dai decreti di indizione delle 
elezioni nei Consigli di Scuola e di Corso di Studio emanati dai Presidenti delle 
Scuole di Ateneo. 

 2. I decreti suddetti specificano, oltre al numero dei rappresentanti degli 
studenti spettanti a ciascun Consiglio di corso di studi, ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento elettorale, anche il numero dei rappresentanti che ciascun 
Consiglio di corso di studi ha presso ciascun Consiglio di Dipartimento. 

 3. Per i Consigli di corso di studio fino a cento iscritti, per i quali 
elettorato attivo e passivo coincidono, gli studenti che volessero dichiarare la 
loro disponibilità ad essere eletti, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento 



 

 

 

 

 

 

6 

 

 
 

 

elettorale, possono farlo dandone comunicazione all’Ufficio elettorale, da lunedì 
23 febbraio a lunedì 16 marzo, secondo modalità rese note sulla pagina web 
d’Ateneo dedicata alle elezioni studentesche. 

Art. 8 - Modalità di voto 

 1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto; ciascun elettore può 
esprimere un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato 
appartenente alla medesima lista prescelta; per quanto attiene alle operazioni di 
voto si rimanda espressamente a quanto prevedono gli artt. 7, 13 e 14 del 
Regolamento elettorale. 

 2. Il tempo standard per il log in al sistema e per l’espressione del voto, di 
cui all’art. 13 del Regolamento, è complessivamente di 10 minuti, di cui fino  a 
tre minuti per effettuare il log in  e il tempo rimanente per l’espressione del 
voto. Il Presidente del Seggio può raddoppiare i tempi suddetti, anche su 
richiesta dell’elettore, in caso di necessità debitamente motivata e riportata a 
verbale.  

 3. Per votare lo studente può presentarsi presso qualsiasi Seggio 
esibendo il libretto-tessera  universitario o altro  documento di riconoscimento. 

 4. I seggi restano aperti per la votazione: 

 martedì  21 aprile  2015 dalle ore 9.00  alle ore 19. 00; 

 mercoledì 22 aprile 2015 dalle ore 9.00  alle ore 18.00. 
 

             5. L’indicazione delle sedi dei Seggi sono pubblicate sul sito web 
dell’Ateneo, nella pagina dedicata alle elezioni studentesche contenente tutte le 
informazioni utili relative alla procedura elettorale.  

Art. 9  – Validità delle votazioni 

1. Le elezioni negli Organi Centrali dell’Università sono valide se 
partecipa alle votazioni almeno il dieci per cento degli elettori. 

2. Per le elezioni degli altri organi, se il numero dei votanti non supera il 
dieci per cento del numero degli elettori, le votazioni sono comunque valide, ma 
il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma 
restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti 
da eleggere sono fino a cinque, e di due eletti negli altri casi. 

3. Le votazioni relative al Comitato Sport Universitario ed al Consiglio 
territoriale ARDSU comportano l'elezione di tutti i rappresentanti previsti, 
qualunque sia il numero dei votanti. 
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Art. 10 - Durata in carica degli eletti 

  1. Dell'esito delle votazioni viene data pubblicità ufficiale sul sito web 
dell’Ateneo, nonché sui siti dei Dipartimenti e delle Scuole. 

 2. Gli eletti in ciascun Organo durano in carica due anni e sono rieleggibili 
una sola volta consecutivamente, come previsto dall’art. 19 del Regolamento 
elettorale; i rappresentanti degli studenti cessano comunque dalla carica con  la 
nomina dei nuovi eletti. 

 3. Per quant'altro non previsto dal presente Decreto si fa espresso rinvio 
al Regolamento elettorale. 

Art. 11- Responsabile del procedimento 

1. Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web e 
sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo; copia del decreto viene altresì trasmesso all’ISIA, 
dell’Accademia delle Belle Arti  ed al  Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. 

2. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Ranaldi - Ufficio 
Affari Generali dell’Università degli Studi di Firenze.  

Firenze, 18 febbraio 2015                                                         

           F.to IL RETTORE 

                    (Prof. Alberto Tesi) 

         

 

 

 



  

 

 
 

 ALLEGATO A 
 

Numero rappresentanti spettanti a ciascun Dipartimento e loro provenienza dai 
Consigli di corso di studio. 

(ex art. 9 del Regolamento elettorale) 
 
 
1) DIPARTIMENTO DI  ARCHITETTURA (DiDA) 

totale rappresentanti n. 17, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 10 dal Consiglio di Corso LM c.u. Architettura (B117); 
n. 3   dal Consiglio di Corso L Scienze dell’Architettura (B008); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM Architettura (B076); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Disegno industriale (B038); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Design (B052). 
 

 2) DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
totale rappresentanti n. 7, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 4   dal Consiglio dei Corsi L Scienze biologiche e LM Biologia (B005-B092); 
n. 3   dal Consiglio dei Corsi L Scienze naturali e LM Scienze della natura e 
dell’uomo (B033-B093). 
 

 3) DIPARTIMENTO DI  CHIMICA “Ugo Schiff” 
totale rappresentanti n. 14, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 10 dal Consiglio dei Corsi L Chimica e LM Scienze chimiche (B025-B088); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM c.u. Chimica e tecnologie farmaceutiche 
(B053);  
n. 1   dal Consiglio di Corso L Biotecnologie (B014); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM c.u. Farmacia (B054); 
n. 1   dal Consiglio dei Corsi L Diagnostica e materiali per la conservazione e il 
restauro e LM Scienze e materiali per la conservazione e il restauro (B186-
B194). 
 

4) DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
totale rappresentanti n. 11, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 11  dal Consiglio dei Corsi L Fisica e Astrofisica e LM Scienze fisiche e 
astrofisiche (B030-B058). 
 

5) DIPARTIMENTO DI GESTIONE DEI SISTEMI AGRARI, ALIMENTARI E 
FORESTALI (GESAAF)   
totale rappresentanti n. 8, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
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n. 1   dal Consiglio di Corso L Scienze forestali e ambientali (B019); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecnologie dei sistemi forestali 
(B102); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecnologie agrarie (B098); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Viticoltura ed enologia (B022); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecnologie alimentari (B188); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Tecnologie alimentari (B024); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Scienze agrarie (B020). 
 

6) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E 
DELL’AMBIENTE (DISPAA) 
totale rappresentanti n. 11, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 3   dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecnologie agrarie (B098); 
n. 2   dal Consiglio di Corso L Scienze agrarie (B020); 
n. 2   dal Consiglio di Corso L Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde 
(B021); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Viticoltura ed enologia (B022); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Tecnologie alimentari (B024); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Scienze faunistiche (B191); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Biotecnologie (B014). 
 

7) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA) 
totale rappresentanti n. 7, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 7  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria civile, edile e ambientale – LM 
Ingegneria civile – LM Ingegneria edile – LM Ingegneria per la tutela 
dell’ambiente e del territorio (B199-B062-B063-B072). 
 

8) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
totale rappresentanti n. 9, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 6  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni – 
LM Ingegneria biomedica – LM Ingegneria elettrica e dell’automazione – LM 
Ingegneria delle telecomunicazioni – LM Ingegneria elettronica (B046-B061-
B065-B066-B204); 
n. 3  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria informatica – LM Ingegneria 
informatica (B047-B070). 
 

9) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
totale rappresentanti n. 9, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 7  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria meccanica – LM Ingegneria 
meccanica –  LM Ingegneria energetica (B049-B068-B071); 
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n. 1  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria civile, edile e ambientale – LM 
Ingegneria civile – LM Ingegneria edile – LM Ingegneria per la tutela 
dell’ambiente e del territorio (B199-B062-B063-B072); 
n. 1  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni – 
LM Ingegneria biomedica – LM Ingegneria elettrica e dell’automazione – LM 
Ingegneria delle telecomunicazioni – LM Ingegneria elettronica (B046-B061-
B065-B066B204). 
 

10) DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA 
totale rappresentanti n. 10, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 4   al Consiglio dei Corsi L Filosofia – LM Scienze filosofiche – LM Logica, 
filosofia e storia della scienza (B042-B106-B107); 
n. 3   dal Consiglio di Corso L Lettere (B200); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Filologia, letteratura e storia dell’antichità 
(B056); 
n. 1   dal Consiglio dei Corsi L Lingue, letterature e studi interculturali e LM 
Lingue e letterature europee e americane (B004-B074); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Filologia moderna (B055). 
 

11) DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 
totale rappresentanti n. 7, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 6   dal Consiglio dei Corsi L Lingue, letterature e studi interculturali e LM 
Lingue e letterature europee e americane (B004-B074); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Lingue e civiltà dell’oriente antico e moderno 
(B073). 
 

12) DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E 
SPETTACOLO (SAGAS) 
totale rappresentanti n. 12, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 4   dal Consiglio dei Corsi L Storia e LM Scienze storiche (B040-B111); 
n. 3   dal Consiglio di Corso L Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, 
archivistici e librari (B001); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Scienze dello spettacolo (B097); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo 
(B027); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Storia dell’arte (B115); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Archeologia (B060); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Studi di geografici ed antropologici (B050). 
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13) DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “Ulisse Dini” 
totale rappresentanti n. 13, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 8   dal Consiglio dei Corsi L Matematica e LM Matematica (B036-B077); 
n. 2   dal Consiglio dei Corsi L Informatica e LM Informatica (B032-B059); 
n. 1  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria civile, edile e ambientale – LM 
Ingegneria civile – LM Ingegneria edile – LM Ingegneria per la tutela 
dell’ambiente e del territorio (B199-B062-B063-B072); 
n. 1  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria meccanica – LM Ingegneria 
meccanica –  LM Ingegneria energetica (B049-B068-B071); 
n. 1  dal Consiglio dei Corsi L Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni – 

LM Ingegneria biomedica – LM Ingegneria elettrica e dell’automazione – LM 
Ingegneria delle telecomunicazioni – LM Ingegneria elettronica (B046-B061-
B065-B066-B204); 

 
14) DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE - DCMT 

totale rappresentanti n. 10, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 6   dal Consiglio di Corso LM c.u. Odontoiatria e protesi dentaria (B125); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM c.u. Medicina e Chirurgia (B120); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Infermieristica (B162); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Tecniche Ortopediche (B177). 
 

15) DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA 
totale rappresentanti n. 23, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 4   dal Consiglio di Corso LM c.u. Medicina e Chirurgia (B120); 
n. 4   dal Consiglio di Corso L Infermieristica (B162); 
n. 2   dal Consiglio di Corso L Scienze motorie, sport e salute (B122); 
n. 3   dal Consiglio di Corso LM Scienze e tecniche dello sport e delle attività 
motorie preventive e adattate (B185); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Fisioterapia (B165); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM c.u. Odontoiatria e protesi dentaria (B125); 
n. 2   dal Consiglio di Corso L Biotecnologie (B014); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Tecniche di laboratorio biomedico (B174); 
n. 1   dal Consiglio dei Corsi L Scienze biologiche e LM Biologia (B005-B092); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Biotecnologie mediche e farmaceutiche 
(B121); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Farmacia (B054); 
n. 1   dal consiglio di Corso in Dietistica (B170); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Scienze dell’Alimentazione (B207). 
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16) DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE DELL’AREA DEL FARMACO E DELLA 
SALUTE DEL BAMBINO (NEUROFARBA) 

totale rappresentanti n. 13, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 3   dal Consiglio di Corso L Scienze e tecniche psicologiche (B018); 
n. 4   dal Consiglio di Corso LM c.u. Farmacia (B054); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM c.u. Chimica e tecnologie farmaceutiche 
(B053); 
n. 2   dal Consiglio di Corso in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia 
(B213); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti (B215); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Scienze farmaceutiche applicate - controllo 
qualità (B193). 

 
17) DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE 

totale rappresentanti n. 14, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM c.u. Medicina e Chirurgia (B120); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia (B176); 
n. 2   dal Consiglio dei Corsi L Scienze biologiche e LM Biologia (B005-B092); 
n. 2   dal Consiglio di Corso L Biotecnologie (B014); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Infermieristica (B162); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Tecniche di laboratorio biomedico (B174); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM c.u. Farmacia (B054); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM c.u. Odontoiatria e protesi dentaria (B125); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Biotecnologie mediche e farmaceutiche 
(B121); 
n. 1  dal Consiglio dei Corsi L Chimica e LM Scienze chimiche (B025-B088); 
n. 1   dal Consiglio LM c.u. Chimica e tecnologie farmaceutiche (B053). 
 

18) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (DSS) 
totale rappresentanti n. 10, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 4   al Consiglio di Corso L Scienze e tecniche psicologiche (B018); 
n. 2   al Consiglio di Corso in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia 
(B213); 
n. 2   al Consiglio di Corso L Infermieristica (B162); 
n. 1   al Consiglio di Corso LM c.u. Odontoiatria e protesi dentaria (B125); 
n. 1   al Consiglio dei Corsi L Scienze biologiche – LM Biologia (B005-B092);  
 

19) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
totale rappresentanti n. 7, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 



 

13 

 

 
 

 

n. 6   dal Consiglio dei Corsi L Scienze geologiche e LM Scienze e tecnologie 
geologiche (B035-B103); 
n. 1   dal Consiglio dei Corsi L Scienze naturali e LM Scienze della natura e 
dell’uomo (B033-B093). 

 
20) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA 

totale rappresentanti n. 7, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Scienze dell’infanzia (B012); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Scienze dell’educazione sociale (B011); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Scienze e tecniche psicologiche (B018); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti (B215); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Scienze dell’educazione degli adulti, della 
formazione continua e scienze pedagogiche (B196); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM c.u. Scienze della formazione primaria (B198); 
 

21) DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
totale rappresentanti n. 14, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 12   al Consiglio dei Corsi LM c.u. Giurisprudenza e LM c.u. Giurisprudenza 
(italo-francese); 
n. 2   dal Consiglio del Corso L Scienze dei servizi giuridici (B006); 
 

22) DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 
totale rappresentanti n. 17, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 3   dal Consiglio di Corso L Economia e commercio (B034); 
n. 4   dal Consiglio di Corso L Economia aziendale (B009); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM Scienze dell’economia (B089); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM Governo e direzione d’impresa (B105); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM Accounting e libera professione (B187); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Sviluppo economico, cooperazione 
internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti (B192); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Finance and risk management – Finanza e 
gestione del rischio (B203); 
n. 2   dal Consiglio di Corso Economics and development – Economia politica e 
sviluppo economico (B214). 
 

23) DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
totale rappresentanti n. 8, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 3   dal Consiglio di Corso L Scienze politiche (B037); 
n. 1   dal Consiglio di Corso LM Strategie della comunicazione pubblica e 
politica (B206); 
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n. 1   dal Consiglio di Corso LM Scienze della politica e dei processi decisionali 
(B095); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM Sociologia e ricerca sociale (B114); 
n. 1   dal Consiglio di Corso Relazioni internazionali e studi europei (B087). 
 

24) DIPARTIMENTO DI STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI “G. Parenti” 
(DiSIA) 

totale rappresentanti n. 8, provenienti dai seguenti Consigli di corso di studio: 
n. 2   dal Consiglio di Corso L Statistica (B039); 
n. 2   dal Consiglio di Corso LM Statistica, scienze attuariali e finanziarie 
(B210); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Economia aziendale (B009); 
n. 1   dal Consiglio dei Corsi L Informatica e LM Informatica (B032-B059); 
n. 1   dal Consiglio di Corso L Economia e commercio (B034); 
n. 1   dal Consiglio di Corso in Design of sustainable tourism systems – 
Progettazione dei sistemi turistici (B205). 
 

Firenze, 18 febbraio 2015                                                        

           F.to IL RETTORE 

                     (Prof. Alberto Tesi) 

         

 

 

 



  

 

 
 

 

 


