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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 233/2018 del 29 ottobre 2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP) 
 

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;  

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) e l'articolo 74 (Commissione paritetica 
docenti-studenti); 

visto il Decreto Rettorale 331/2012 del 8 agosto 2012 relativo all’istituzione del Dipartimento di 
Economia, Società, Politica (DESP) a decorrere dal 1° settembre 2012;  

visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) - 
emanato con Decreto Rettorale n.7/2013 del 8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale 
n.132/2014 del 15 aprile 2014 - in vigore dal 16 aprile 2014;  

visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) (emanato con Decreto Rettorale n.88/2013 del 8 febbraio 2013 e modificato con Decreto 
Rettorale n.102/2016 del 21 marzo 2016, in vigore dal 22 marzo 2016; 

vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n. 192/2018 
del 10 settembre 2018 con la quale sono state indette per il 17 e 18 ottobre 2018 le elezioni per 
la nomina di due rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di 
Economia e due rappresentanti degli studenti e studentesse nel Consiglio della Scuola di Scienze 
Politiche e Sociali afferenti al Dipartimento; 

preso atto  della nota prot. n. 22318 del 26 settembre 2018 del dott. Vincenzo Pompilio, Responsabile della 
Segreteria Tecnica del Rettore, nella quale si comunica che non è stata presentata alcuna lista per 
le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Economia e che, ai sensi dell’art. 74, 
comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, in difetto di rappresentanza studentesca devono 
essere indette le votazioni suppletive; 

considerato che l’articolo 3 del predetto Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento individua, 
tra i componenti del Consiglio delle Scuole, una rappresentanza degli studenti e delle studentesse 
iscritti ai corsi di studio afferenti al suddetto Dipartimento nel numero di due se 
complessivamente gli iscritti ai corsi sono meno di 1.800, tre se gli iscritti sono più di 1.800; 

viste  le Linee-guida per le elezioni suppletive presso le strutture didattiche approvate dal Senato 
Accademico con delibera n. 138/2014 del 23 settembre 2014; 

vista la nota del Presidente della Scuola di Economia del 1 ottobre 2018, num. rep. 453/2018, relativa 
all’indizione per il 22 ottobre 2018 delle votazioni suppletive di due rappresentanti degli studenti 
e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Economia; 

vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche e Sociali del 1 ottobre 2018, num. rep. 
454/2018, relativa all’indizione per il 22 ottobre 2018 delle votazioni suppletive di due 
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rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Scienze Politiche e 
Sociali; 

preso atto del verbale relativo all’esito delle predette elezioni, prodotto in data 22 ottobre 2018 dai 
componenti del seggio elettorale nominati con nota del Presidente della Scuola di Economia il 2 
ottobre 2018 prot. n. 22987/18 e del Presidente della Scuola di Scienze Politiche e Sociali del 2 
ottobre 2018, prot. 22963/18; 

 

DISPONE 

1.  sono nominati rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Economia, 
per due anni a decorrere dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2020, purché durante tale periodo rivestano 
ininterrottamente la qualifica di studenti iscritti: 

1. D’ANGELO Francesco 
2. MARCHETTI Dario 

 
2.  Sono nominati rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Scienze 
Politiche e Sociali, per due anni a decorrere dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2020, purché durante tale 
periodo rivestano ininterrottamente la qualifica di studenti iscritti: 

1. BRUNI Chiara 
2. MATTIONI Tommaso 

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

Urbino, 29 ottobre 2018 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
di Economia, Società, Politica (DESP) 

f.to Prof. Marco CANGIOTTI 
 



 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

La sottoscritta Mary Cruz Braga, in qualità di Referente della tenuta delle Disposizioni del Direttore del 
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), attesta ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la 
conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP). 

 

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di  
          Economia, Società, Politica (DESP)  

  F.to Dott.ssa Mary Cruz Braga 

 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
        per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


