
 

 

   Decreto n.5626  
                                   prot. n 152844/I.13 del 26.05.2021 

 

IL DIRETTORE 

 

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 DR n. 1680 del 30.11.2018 Artt. 27 

e 47; 

VISTO l’Art 12 commi da 2 a 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con DR n. 721 del 

17.07.2013, che modifica il precedente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con DR  n. 

621 del 23.07.2012; 

VISTO il DR 670 del 04.07.2013 Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei 

corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze Art. 7 comma 2. 

VISTE  le Linee Guida Operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali per l’anno accademico 

2020/2021, valide dal 1 settembre 2020 fino a nuove deliberazioni, che stabiliscono che le elezioni di 

cariche elettive potranno essere di nuovo in presenza a decorrere dal 1 settembre 2020, ma che 

permane la possibilità di svolgerle con il sistema di voto digitale Eligo; 

VISTO il Decreto di indizione delle elezioni per una rappresentanza dei dottorandi nel Consiglio del 

Dipartimento di Architettura DD 3261 del 24.03.2021;  

VISTI i verbali  delle elezioni che si sono tenute in data 27 e 28 aprile 2021; 

VISTI i decreti di vincita DD 5093 e 5095 del 13.05.2021; 

TENUTO CONTO del tenore letterale della previsione di cui al comma 2 art. 12 del Regolamento dei 

Dipartimenti 721/2013  a mente del quale “Gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca di cui il 

Dipartimento è sede amministrativa eleggono una rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento pari a 

uno ovvero a due componenti a seconda che il numero dei dottorandi sia, rispettivamente, inferiore 

ovvero pari o superiore a cinque”; 

RITENUTO di dover rivedere l’esito delle precedenti lezioni indette per numero di due rappresentanti 
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per ciascun dottorato, anziché di complessivi due rappresentanti dei dottorandi dei corsi attivi dei 

dottorati di ricerca afferenti al DiDA, fermi restando i voti espressi dall’elettorato nelle elezioni del 27 e 

28 aprile, in ossequio al principio di conservazione degli atti amministrativi e nel rispetto del principio di 

economicità’; 

DATO ATTO che all’esito di quanto sopra risultano vincitori delle due rappresentanze i dottori Marta 

Zerbini e Eleonora D’Ascenzi;  

DATO ATTO di aver comunicato quanto sopra ai quattro rappresentanti eletti, dottori Marta Maini, 

Eleonora D’Ascenzi, Gianluca Buoncore e Marta Zerbini, e di aver ricevuto comunicazione di dimissione 

da parte dei dottori Marta Zerbini e Eleonora D’Ascenzi;  

RITENUTO di dover di conseguenza nominare vincitori i dottori Gianluca Buoncore e Marta Maini ; 

DECRETA 

 

Viste le premesse  che qui si intendono interamente richiamate, di nominare quali componenti nel 

Consiglio di Dipartimento di Architettura i dottorandi : 

- Gianluca Buoncore  

- Marta Maini   

La durata del mandato dei rappresentanti è fissata in due anni per il biennio 2021/2023 a decorrere 

dalla data del 27 maggio  2021  fino al 26 maggio  2023. 

 
Firenze, 26 maggio 2021 

        

IL DIRETTORE 
 
           F.to  Prof. Giuseppe De Luca  

 

       

         

 

 

 


