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Decreto del Direttore DIGIUR 
N. 9/2020 del 25 febbraio 2020 
 

Il DIRETTORE 
del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) 

 
 

Premesso che - in data 11 febbraio 2020 si sono svolte le elezioni suppletive per la nomina di un 
rappresentante degli studenti e delle studentesse per il Corso di studio magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza nel Consiglio della Scuola di Giurisprudenza afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza e, conseguentemente, nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 
medesimo Dipartimento, per lo scorcio del biennio 2018-2020 (fino al 31 ottobre 2020); 

visti - il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni; 

richiamati  - lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 
n.138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 
2018; 

- il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.657/2018 del 18 dicembre 
2018, e in particolare le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV; 

- le linee-guida per le elezioni suppletive presso le 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 del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) emanato con emanato con Decreto 

Rettorale n. 11/2013 dell’8 gennaio 2013 e da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 

52/2020 del 31 gennaio 2020; 
- il Regolamento della Scuola di Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur 

emanato con Decreto Rettorale n. 695/2012 del 31 dicembre 2012 e da ultimo modificato con 
Decreto Rettorale n. 58/2020 del 31 gennaio 2020; 

- la nota della Presidente della Scuola di Giurisprudenza del 22 gennaio 2020 relativa alla 
indizione delle elezioni suppletive per la nomina, nel Consiglio della Scuola di Giurisprudenza 
fino al 31 ottobre 2020, di n. 1 rappresentante degli studenti e delle studentesse del corso di 
studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

accertato - il regolare svolgimento delle predette votazioni e il conseguente esito, come da verbale del 
seggio elettorale dell’11 febbraio 2020, da cui risulta eletto il sig. Jacopo Santi; 

ritenuto - opportuno provvedere alla nomina del rappresentante degli studenti e delle studentesse 
risultato eletto; 

DECRETA 
 

1. di nominare il sig. IACOPO SANTI rappresentante degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della 
Scuola di Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) per il Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza, Classe LMG/01, per lo scorcio del biennio 2018-2020, a decorrere dalla data odierna 
e fino al 31 ottobre 2020. 

2. di dare pubblicità alla presente Disposizione mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul 
sito web di Ateneo e del Dipartimento; 

3. di incaricare la Segreteria didattica della Scuola di Giurisprudenza dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 

 
Urbino, 25 febbraio 2020 
            Il Direttore del Dipartimento 

         di Giurisprudenza (DIGIUR) 
    f.to Prof. Paolo Morozzo della Rocca 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
Il sottoscritto Joseph Gino Fontana, in qualità di Referente della tenuta dei Decreti del Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza (DIGIUR), 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 
Giurisprudenza (DIGIUR). 
 
 

 
Il Segretario Amministrativo del DISCUI 

 
F.to Dott. Joseph Gino Fontana 

 
 

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

 
 


