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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 118/2016 del 31/08/2016 - DISTUM 

 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 

n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 

aprile 2012 ed in particolare l’articolo 8, comma 3; 

visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto  Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 

2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014 ed in particolare 

l’articolo 73 (Rappresentanza degli studenti e delle studentesse); 

visto il Decreto Rettorale n. 256/2015 in data 4 giugno 2015 relativo all’istituzione del Dipartimento di 

Studi Umanistici (DISTUM) a decorrere dal 1° novembre 2015; 

visto  il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), emanato con 

Decreto Rettorale n. 65/2016 del 19 febbraio 2016 in vigore dal 20 febbraio 2016; 

visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

emanato con Decreto Rettorale n. 103/2016 del 21 marzo 2016 in vigore dal 22 marzo 2016; 

visto il Regolamento della Scuola Interdipartimentale di Storia dell’arte emanato con Decreto Rettorale 

227/2016 del 23 maggio 2016 in vigore dal 24 maggio 2016; 

considerato che l’articolo 3, comma 1, punto 2, del predetto Regolamento individua, tra i componenti del 

Consiglio delle Scuole, una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti ai relativi 

corsi di studio afferenti al suddetto Dipartimento; 

preso atto di dover procedere all’indizione delle votazioni per l’elezione dei suddetti rappresentanti in 

scadenza di mandato; 

ritenuto opportuno per le predette votazioni prevedere l’espressione del voto con modalità informatica, per 

ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di semplificazione della procedura 

elettorale; 

visto il Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica, emanato con Decreto Rettorale 

n.241/2014 dell’11 luglio 2014; 

individuato nella persona dell’Ing. Mauro Raimondi il responsabile della suddetta procedura telematica; 

visto il Decreto Rettorale n. 221/2016 del 18 maggio 2016 con il quale è stata costituita la 

Commissione Elettorale Centrale; 

visto il Decreto Rettorale n. 222/2016 del 18 maggio 2016 con il quale è stata costituita la 

Commissione Elettorale d’Appello; 

 

DISPONE 

 

Articolo 1 – Indizione  

1. Sono indette le votazioni con procedura informatica per l’elezione di due rappresentanti degli studenti e 

delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Lettere, arti, filosofia (uno per ogni corso di laurea), di 

quattro rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Scienze della 
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formazione (uno per ogni corso di laurea) e di due rappresentanti degli studenti e studentesse nel 

Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Storia dell’arte afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM). 

 

Articolo 2 – Calendario delle votazioni 

1. Le votazioni secondo la procedura informatica avranno luogo il 19 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 

19.00 ed il giorno 20 ottobre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 

Articolo 3 – Elettorato passivo 

1. L’elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e 

non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla Scuola di Lettere, 

arti, filosofia, alla Scuola di Scienze della formazione ed alla Scuola Interdipartimentale di Storia dell’arte 

afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). 

Articolo 4 – Elettorato attivo 

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti 

il giorno precedente le votazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla Scuola di Lettere, 

arti, filosofia, alla Scuola di Scienze della formazione ed alla Scuola Interdipartimentale di Storia dell’arte 

afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). 

Articolo 5 – Elenchi degli aventi diritto al voto 

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante deposito presso la Segreteria tecnica 

del Rettore (Palazzo Bonaventura – Via Saffi n. 2 – Urbino) e pubblicazione sul sito web dell’Ateneo alla 

pagina “Speciale Elezioni – Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse” 

entro il 18 settembre 2016. 

Articolo 6 – Candidature e presentazione delle liste elettorali 

1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Lettere, arti, 

filosofia, nel Consiglio della Scuola di Scienze della formazione e nel Consiglio della Scuola 

Interdipartimentale di Storia dell’arte del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) si svolge sulla 

base di candidature ufficiali formalizzate attraverso la presentazione di liste elettorali tra loro concorrenti, 

in cui per ciascun candidato sono indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di 

laurea cui è iscritto ed il numero di matricola universitaria. I candidati sono contrassegnati con numeri 

arabi progressivi, al fine di determinare la precedenza in caso di parità di voti.  

2. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli studenti e le studentesse che godono dell’elettorato attivo. 

Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati alternati per sesso e in pari misura di sesso diverso, pena 

l’inammissibilità della stessa, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno dieci studenti o 

studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti alla Scuola di Lettere, arti, filosofia e alla Scuola di Scienze 

della formazione e da almeno cinque studenti o studentesse iscritti al corso di laurea afferente alla Scuola 

Interdipartimentale di Storia dell’arte del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) ed aventi diritto al 

voto e presentata da uno dei firmatari della stessa presso la Segreteria tecnica del Rettore (Palazzo 

Bonaventura – Via Saffi, n.2 – Urbino) entro il 26 settembre 2016 alle ore 12.00.  
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3. Le sottoscrizioni devono essere autenticate. L’autenticazione delle sottoscrizioni sarà effettuata in orario di 

ufficio presso gli uffici amministrativi dei Dipartimenti di seguito elencati: 

     - Dipartimento di Economia, Società, Politica  (DESP) - via Saffi, n.42; 

     - Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) - via Matteotti, n.1;  

     - Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) - via Saffi, n.2; 

     - Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture Lingue, 

Letterature, Arti, Media (DISCUI) - via Saffi, n.15;  

     - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) - Piazza della Repubblica, n.13;  

     - Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) - via Bramante, n.17. 

Articolo 7 – Pubblicazione delle liste elettorali  

1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candidati avviene mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo alla pagina “Speciale Elezioni – Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e 

delle studentesse” e mediante affissione in appositi spazi dell’Ateneo di manifesti, che recano anche 

l’indicazione dei seggi dove gli elettori devono recarsi a votare e la loro ubicazione. 

Articolo 8 – Modalità di svolgimento delle votazioni  

1. Previo accertamento dell’identità personale, presso il seggio elettorale a ciascun elettore vengono 

consegnate mediante stampa on-demand le credenziali di voto (username e password). Ciascun elettore 

può esprimere un solo voto di lista e nell’ambito della lista votata fino a due preferenze a condizione che 

siano riferite a candidati di sesso diverso. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per 

candidati dello stesso sesso o per persone che non siano inserite nell'elenco, né di rendere nullo il voto. 

Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca. 

Articolo 9 – Validità delle elezioni 

1. Per la validità delle elezioni è richiesto la partecipazione di almeno il cinque per cento degli aventi diritto. 

In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale 

suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento 

della prima. Per la validità dell’elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum. 

Articolo 10 – Nomina degli eletti  

1. I rappresentanti eletti nel Consiglio della Scuola di Lettere, arti, filosofia, nel Consiglio della Scuola di 

Scienze della formazione e nel Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Storia dell’arte afferenti al 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) sono nominati con Disposizione del Direttore del 

Dipartimento pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo alla pagina “Speciale Elezioni – 

Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse”. 

Articolo 11 – Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disposizione del Direttore del Dipartimento, si 

rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre fonti 

legislative e normative riguardanti le Università. 
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Articolo 12 – Pubblicità 

1. La presente Disposizione del Direttore del Dipartimento è pubblicata all’Albo Ufficiale e sul sito web 

dell’Ateneo alla pagina “Speciale Elezioni – Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e 

delle studentesse”. 

 

 

URBINO, 31 agosto 2016 

 

 

IL DIRETTORE 

(prof.ssa Maria Elisa Micheli) 

 


