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DECRETO RETTORALE N . .LJ-}j"'Ù)fu 

IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e 
tecnologica"; 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "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 Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
Generale n. 89 del16 aprile 2012; 

- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 settembre 2014, 
con il quale il Prof. Vilberto Stacchi è nominato Rettore, per sei anni, a decorrere dal 1 o novembre 
2014; 

- Visto il Piano strategico 2016-2018 dell'Ateneo, adottato con D.R. n. 136 del31 marzo 2016; 

- Vista la delibera n. 109 del 17 maggio 2016, con la quale il Senato accademico ha approvato il 
documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo; 

- Vista la delibera n. 136 del 27 maggio 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo ed ha deliberato la 
costituzione delle Commissioni ivi previste, indicandone i criteri di composizione e le funzioni; 

- Sentito il Direttore generale; 

DECRETA 

Al fine di curare gli "outreach" ed eventuali problemi relazionali e d'immagine e di monitorare in 
tempo reale quanto realizzano in proposito le varie componenti dell'Ateneo, con particolare riferimento 
ai Dipartimenti, è costituita la Commissione Valorizzazione e diffusione. 

La Commissione è composta come segue: 

Prof. Bernardo VALLI -Prorettore alle Relazioni esterne, Presidente 

Prof. lvana MATTEUCCI 

Dott. Mari.o CORSI 

Dott. Carlo MAGNANI 

-Professore di Il fascia afferente al s.s.d. SPS/08- Sociologia dei 
Processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di 
Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: 
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

-Ricercatore afferente al s.s.d. SECS-S/05- Statistica sociale 
presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 
Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, 
Arti, Media (DISCUI) 

-Ricercatore afferente al s.s.d. IUS/09 -Istituzioni di Diritto 
pubblico presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Ogni membro può essere rinnovato con continuità. Sono ammessi rinnovi e/o sostituzioni di singoli 
membri. 



1.)06 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 

Direzione generale 
Ufficio Controllo di gestione 
Via Aurelio Saffi, 2-61029 Urbino (PU) 
T el. +39 0722 304472 Fax +39 0722 2690 
controllo.gestione@uniurb.it 

Nel suo operato la Commissione segue le linee guida comunicate ufficialmente dagli Organi di 
Governo dell'Ateneo e segnala prontamente al Rettore, Presidente del Senato Accademico, ogni 
situazione critica che dovesse rilevare. 

Relaziona, su richiesta, agli Organi di Governo dell'Ateneo e invia, a richiesta, pareri e informazioni 
al Nucleo di Valutazione ed al Presidio di Qualità. 

Per la sua funzionalità la Commissione sarà supportata dalla Segreteria del Rettore e del Prorettore, 
nella componente che cura la comunicazione di Ateneo. 

La Commissione dura in carica tre anni. 

Urbino, ~g C1lUG-NO .WJ& 


