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Anno 2017 
 

 

SCUOLA DI ARCHITETTURA 

 

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. 44 - prot. n. 13707, del 30 gennaio 2017, col quale 

sono state indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni della componente 

studentesca negli Orrgani centrali dell’Ateneo e nel Comitato per lo sport. 

VISTO il Decreto Rettorale n. 68 – prot. n. 17016 del 3 febbraio 2017, col quale sono 

state indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio Territoriale degli studenti per il controllo della qualità 

dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario;  

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

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 Architettura con Decreto n. 1523 – prot. n. 20495 del 10 febbraio 2017; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 166 – prot. n. 22054 – del 14 febbraio 2017,  di 

nomina della Commissione Elettorale Centrale; 

VISTA la proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale Centrale 

riunitasi nei giorni 6 e 12 aprile 2017, dopo opportune verifiche sull’esito dello 

scrutinio elettronico, negli Organi centrali dell’Ateneo, nel Comitato per lo sport, nel 

Consiglio Territoriale degli studenti per il controllo della qualità dell’Azienda unica 

regionale per il diritto allo studio universitario e nei Consigli delle Scuole e 

rispettivi Consigli di Corso di Studio; 

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, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Architettura e nei 

rispettivi Consigli di Corso di studio, per il biennio 2017 – 2019 e fino al successivo 

rinnovo delle rappresentanze studentesche.  

 
Firenze, 15.5.2017 

 IL PRESIDENTE 
                                                          F.to Prof. Vincenzo Legnante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO  

  

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI ARCHITETTURA 

 Nanni Clelia 

 Cremona Emanuele 

 Del Vecchio Filippo Maria 

 Quarantini Lidia 

                           
Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell’architettura (B008) 

 Melluzzi Rachele 

 Volpi Elena 

 Cremona Emanuele 

 Meta Elda 

 Deiana Sandrino Jan 

 Frau Veronica 

 Bonaguidi Lisa 

  

Consiglio di Corso di laurea in Pianificazione della città, del territorio, del paesaggio (B016) 

 Deri Michele 

 Catapano Claudio 

 Caruso Antonio 

 

Consiglio di Corso di laurea in Disegno industriale (B038) 

Abdifouladkolaei Azadeh 

Iallorenzi Federico 

Serresi Alessio 

Manno Clelia 

 

Consiglio di Corso di laurea in Design (B052) 

 Calza Stefano 

 

Consiglio di Corso di laurea in Architettura del paesaggio (B067) 

 Passera Matteo 

 Messi Silvia 

  

 

Consiglio di Corso di laurea in Architettura (LM - B076) 

 Pasqualotti Luca 

 Gasimov Uzeyir 

 Lalgudi Chiranjeevi 

 Perini Lorenzo 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Consiglio di Corso di laurea in Architettura (CU - B117) 

 Nanni Clelia 

 Quarantini Lidia 

 Del Vecchio Filippo Maria 

 Moro Marina 

 Cano Iacopo 

 

Consiglio di Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della città e del territorio 

(B190) 

 n. 0 studenti 

  

 

Consiglio di Corso di laurea in Design sistema moda (B220) 

 Fiorini Stefano 

 Balli Giada 


