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        Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51 
 

REP. N. 10491 
Prot.  148963 
del  24/09/2018    
 

Il Decano 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 
2012, n. 329, prot. 25730, ed in particolare gli artt. 33 e 47 che disciplinano le modalità di 
elezione dei Presidenti di Corso di Laurea/Laurea magistrale; 

- CONSIDERATO che il 31/10/2018 scadrà il mandato di Presidente del Corso di Laurea Magistrale 
in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, alla prof.ssa Annamaria Di Fabio; 

- CONSIDERATA la necessità di provvedere a nuove elezioni per la nomina del Presidente del 
suddetto Corso di Laurea Magistrale 

Decreta 
 

- Sono indette le elezioni per la nomina del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, per il quadriennio accademico 2018-2022. 

 
- Le elezioni si terranno presso la Scuola di Psicologia, via della Torretta, 16, aula 2, il giorno 3 

Ottobre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 17:00. La votazione sarà valida se vi avrà preso parte 
almeno la metà più uno degli aventi diritto; per l’elezione nella prima votazione è necessaria la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto.  
 

- L’eventuale ballottaggio tra i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti si terrà 
presso la Scuola di Psicologia, via della Torretta, 16, aula 2, il giorno 4 Ottobre 2018 dalle ore 
15:00 alle ore 17:00 ; verrà eletto chi riporterà il maggior numero di voti.  

 
- L’elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo membri del Consiglio; per l’eleggibilità i 

candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato 
prima della data di collocamento a riposo.  

 
- L’elettorato attivo spetta ai professori e ai ricercatori dell’Ateneo di Firenze ai quali siano stati 

attribuiti compiti didattici nel Corso di Laurea Magistrale e ai rappresentanti degli studenti nel 
medesimo Corso di Laurea Magistrale.  

 
F.to Il DECANO  

(Prof. Andrea Smorti) 
 



 
Elenco degli elettori 

 
 
 
ARCANGELI GIULIO associato 

BARRUCCI PAOLO associato 

BEANI LAURA associato 

BIGOZZI LUCIA associato 

CAUSARANO PIETRO associato 

ODOARDI CARLO associato 

PRIMI CATERINA associato 

PUDDU LUISA associato 

BERARDI NICOLETTA ordinario 

DI FABIO ANNAMARIA ordinario 

DONZELLI GIAMPAOLO ordinario 

MENESINI ERSILIA ordinario 

MERINGOLO PATRIZIA ordinario 

PINTO GIULIANA ordinario 

SMORTI ANDREA ordinario 

CIUCCI ENRICA ricercatore 

GUAZZINI ANDREA ricercatore 

MATERA CAMILLA ricercatore 

NOCENTINI ANNALAURA ricercatore 

RAFFAGNINO ROSALBA ricercatore 

TASSI FULVIO ricercatore 

MANGANO DARIO Rappresentante studenti 

MATEESCU CLAUDIA rappresentante studenti 

 


