
 
 

 

 

 
 

 

          Decreto n.  2015/2019 

 

       Prot. n. 37398 del 25/02/19     

 

       Pos. I/13.10 
        
 

Scuola di Agraria 

 

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. 1232 prot. n. 149250 del 24 settembre 2018; 

 VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto 

Rettorale n. 716 prot. n. 104526 del 25 giugno 2018 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 del Rettore n. 169 prot. n. 30400 del 14 febbraio 2019 con 

il quale sono indette per i giorni 9 e 10 aprile 2019 le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti negli Organi Centrali di Ateneo, nel Consiglio 

Territoriale dell’Azienda DSU Toscana 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; 

 VISTO il Decreto di indizione emanato dal Presidente della Scuola di Agraria 

per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di 

Agraria e nei Consigli di Corso di studio n. 1698 prot. n. 32455 del 

18/02/2019; 

 PRESO ATTO della rideterminazione del numero di professori e ricercatori 

nei Consigli delle Scuole, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett.b) dello Statuto, in 

seguito ai recenti processi di fusione e soppressione di alcuni Dipartimenti 

      
DECRETA 

 
Art. 1 

 
A parziale modifica del Decreto n. 1698 prot. n. 32455 del 18/02/2019 di indizione 
delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Scuola di Agraria: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- i rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio della Scuola di Agraria 

sono n. 3. 

 
Firenze, 25 febbraio 2019 

 
f.to IL PRESIDENTE 
Prof. Francesco Ferrini 


