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NOTA DELLA PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
DEL 22 GENNAIO 2020 

 
LA PRESIDENTE 

 
Premesso che 

- la rappresentante degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di 
Giurisprudenza per il CdS magistrale in Giurisprudenza e parimenti nella Commissione 
paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), Elena Gallerani, 
ha presentato formali dimissioni da entrambi i ruoli in data 9 gennaio 2020, e pertanto 
necessita di essere sostituita; 

richiamate 
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni 
- il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; 

visti 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, e in particolare l’art. 8 e l’art. 13; 
- il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare l’art. 62 e l’art. 72; 
- le Linee-guida per le Elezioni suppletive nelle strutture didattiche, approvate dal Senato 

Accademico con delibera n.138/2014 del 23 settembre 2014; 
- il D.R. n. 332/2012 in data 8 agosto 2012 relativo all’istituzione del Dipartimento di 

Giurisprudenza (DIGIUR) a decorrere dal 1° settembre 2012; 
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza DiGiur, e in 

particolare l’art. 23; 
- il Regolamento della Scuola di Giurisprudenza, ed in particolare l’articolo 4, comma 4, che 

prevede la presenza in Consiglio di una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di 
studio, nel numero di un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti iscritti 
a tale corso di studio nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all’articolo 34, 
comma 1, dello Statuto; 

considerato opportuno procedere all’indizione delle suddette elezioni suppletive, al fine di ripristinare la 
rappresentanza studentesca in seno agli organi sopra richiamati; 

 
DICHIARA CHE 

 
1. sono indette le elezioni suppletive per la nomina di n. 1 (uno) rappresentante degli studenti e delle 

studentesse per il CdS magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza nel Consiglio della 
Scuola di Giurisprudenza afferente al Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) e, conseguentemente, 
nella Commissione paritetica docenti-studenti del medesimo Dipartimento. 
 

2. Le votazioni avranno luogo il giorno 11 febbraio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso la Stanza 
5 della sede del Dipartimento di Giurisprudenza in Via Matteotti n. 1 – Urbino. 

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

iscritti il giorno precedente le votazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza della 
Scuola di Giurisprudenza. L’elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente 
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza della Scuola di Giurisprudenza. Per i casi di esclusione si rinvia agli articoli 16 e 46 del 
Regolamento Generale di Ateneo pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 
4. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolge sulla base di candidature 

ufficiali depositate presso la Segreteria didattica della Scuola di Giurisprudenza del Dipartimento di 
Giurisprudenza nella sede in Via Matteotti n. 1 – Urbino fino a cinque giorni prima del voto. Ai sensi 
dell’articolo 6 delle “Linee-guida per le elezioni suppletive presso le strutture didattiche” nella 
candidatura dello studente e della studentessa devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la 
data di nascita, il corso di laurea di iscrizione ed il numero di matricola universitaria.  
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5. La Segreteria didattica autentica la candidatura e rilascia apposita ricevuta dell’avvenuta presentazione, 
indicando la data e l’ora della medesima. 

 
6. Le modalità di svolgimento delle votazioni sono disciplinate dalle Linee-guida per le elezioni suppletive 

presso le strutture didattiche approvate dal Senato Accademico con delibera n. 138/2014 del 23 
settembre 2014. 

 
7. Per la validità delle elezioni non è previsto alcun quorum. Ciascun elettore può esprimere non più di una 

preferenza, pena l'annullamento della scheda. 
 
8. Il seggio elettorale è così composto: 

Prof. Paolo Polidori  Presidente 
Dott.ssa Maria Luisa Biccari Scrutatrice 
Dott.ssa Daniela Capponi Segretaria 

Sono individuati come membri supplenti: 
Prof. Paolo Pascucci Presidente 
Dott. Federico Losurdo Scrutatore 
Dott.ssa Alessandra Cupparoni Segretaria 

 
9. L’eletto sarà nominato con Decreto del Direttore di Dipartimento reso pubblico mediante la 

pubblicazione sul sito web di Ateneo e all’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web della Scuola e del 
Dipartimento, e resterà in carica fino al 31 ottobre 2020. 

 
10. Si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo per ogni altra disposizione relativa alla consultazione 

elettorale. 
 
11. La presente Nota è pubblicata sul sito web e all’Albo Ufficiale d’Ateneo e sul sito della Scuola di 

Giurisprudenza del Dipartimento DiGiur. 
 
Urbino, 22 gennaio 2020 
 
 
                 La Presidente della Scuola di Giurisprudenza 
         F.to Prof.ssa Maria Paola Mittica 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
 

Il sottoscritto Joseph Fontana, in qualità di Responsabile amministrativo del Plesso Giuridico - Umanistico, 
attesta ex art.22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello 
cartaceo del documento conservato presso la segreteria amministrativa del Plesso Giuridico - Umanistico 
 
 
 

 
Il Responsabile amministrativo del Plesso Giuridico - Umanistico 

 
F.to Dott. Joseph Fontana 

 
 

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

 
 
 
 


