
  
Area 

Affari Generali e Legali 

 
 

 Unità di Processo "Affari Generali " 
    Decreto n. 1174 

   Prot. n. 169716 

   Anno 2017 

IL RETTORE 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’art. 31, che 

disciplina gli organi e i compiti della Scuola; 

- VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 5, relativo alla 

elezione e alle funzioni del Presidente della Scuola;  

- VISTO il Decreto Rettorale n. 206 prot. n. 30514 del 1 marzo 2016 con cui la Prof.ssa 

Ersilia Menesini è stata nominata Presidente della Scuola di Psicologia per il triennio 

accademico 2015-2018; 

- VISTO il verbale delle operazioni di voto, del 11 ottobre 2017, dal quale è risultata eletta, 

quale Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, la stessa 

Prof.ssa Ersilia Menesini; 

 

- RITENUTO che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto le cariche di Presidente della Scuola e 

Direttore di Dipartimento sono incompatibili e che pertanto la Prof.ssa Ersilia Menesini, 

con nota prot. n. 155052 del 24 ottobre 2017, ha espresso l’opzione a favore di 

quest’ultima carica e rassegnato le proprie  dimissioni da Presidente della Scuola di 

Psicologia; 

- VISTO che con il Decreto Rettorale n. 1124 prot. n. 159689 del 31 ottobre 2017 sono 

state accettate le dimissioni della Prof.ssa Ersilia Menesini dalla carica di Presidente della 

Scuola di Psicologia e contestualmente la medesima è stata nominata Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia; 

- PRESO ATTO con decreto del Decano, prot. 159412 del 31 ottobre 2017, sono state 

indette le elezioni svoltesi l’8 novembre 2017; 

- VISTO il verbale delle elezioni dell’8 novembre 2017 da cui risulta eletta Presidente della 

Scuola di Psicologia, la Prof.ssa Franca Tani per il triennio 2017-2020;  

D E C R E T A 

La Prof.ssa Franca Tani è nominata Presidente della Scuola di Psicologia con decorrenza dal 

1 novembre 2017 e con validità per il triennio accademico 2017-2020. 

Firenze, 16 novembre 2017     Il Rettore   

                                              f.to Prof. Luigi Dei 


