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DECRETO DEL DECANO N. 283/2020 

 

IL DECANO 

 

premesso che: 

- con prossimo proprio Decreto saranno indette le votazioni per l’elezione del 

Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il sessennio accademico 

2020/2021 - 2025/2026 (1° novembre 2020 - 31 ottobre 2026); 

- i compiti di verifica della regolarità delle procedure e delle operazioni delle 

suddette elezioni spetta alla Commissione Elettorale; 

richiamati: 

                       -   il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 

del 18 dicembre 2018, in particolare l’articolo 12; 

- la nota Prot. n. 13809 del 20 aprile 2020 del Consiglio degli Studenti, con la 

quale sono stati indicati i nominativi dei rappresentanti degli studenti e delle 

studentesse eletti in Senato Accademico quali componenti della suddetta 

Commissione; 

                       -   la delibera del Senato Accademico n. 95/2020 del 23 giugno 2020, con la quale 

sono stati scelti i professori ordinari di discipline giuridiche quali componenti della 

suddetta Commissione Elettorale; 

- la nota Prot. n. 22611 del 9 luglio 2020 dei rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo eletti nel Senato Accademico, con la quale è stata comunicata la 

scelta, su proposta del Direttore Generale, delle unità del personale tecnico-

amministrativo con funzioni di segretario della suddetta Commissione; 

considerato  necessario procedere alla nomina della Commissione Elettorale con compiti di 

verifica della regolarità delle procedure e delle operazioni elettorali per l’intera 

durata della tornata elettorale relativa alle votazioni per l’elezione del Rettore; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare la Commissione Elettorale per le votazioni per l’elezione del Rettore dell’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo per il sessennio accademico 2020/2021 - 2025/2026 (1° 

novembre 2020 - 31 ottobre 2026) nelle persone di: 

     - Prof.ssa Anna Maria GIOMARO – Presidente effettivo 

       Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur);       

    - Prof. Giuseppe GILIBERTI – Presidente supplente 

  Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur);       

- Prof.  Ulrico AGNATI – Componente effettivo 

mailto:attinormativi-elettorale@uniurb.it


 

Pag. 2 a 2 
 

Segreteria tecnica del Rettore 
Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) 
Tel. +39 0722 304482-304483 - Fax +39 0722 305347 
segreteriatecnica.rettore@uniurb.it - www.uniurb.it 

 

       Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità 

presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP);  

     - Prof.ssa Elisabetta RIGHINI – Componente supplente 

       Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur);       

     - Dott. Alessandro PERFETTO – Componente effettivo 

       Direttore Generale; 

     - Dott.ssa Daniela GARULLI – Segretario effettivo 

       Responsabile Ufficio Legale; 

     - Sig.ra Carmela NICOLETTI – Segretario supplente 

         Responsabile Didattico Plesso Economico - Umanistico (DESP-DISTUM); 

     - Sig.ra Veronica GENTILINI – Componente effettivo 

       Studentessa presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);  

     - Sig.ra Alessia AMADORI – Componente supplente 

       Studentessa presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM);  

2. di stabilire che la Commissione Elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle procedure 

e delle operazioni elettorali e di decidere sui ricorsi ad essa presentati entro tre giorni dalla data 

delle elezioni; 

3. di stabilire che la Commissione Elettorale resta in carica per l’intera durata della tornata 

elettorale relativa alle votazioni per l’elezione del Rettore; 

4. di dare pubblicità al presente Decreto sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 

https://www.uniurb.it/elezioni-rettore. 

 

Urbino,15 luglio 2020                       

                                                                                                   

        IL DECANO 

                                                                                         f.to Stefano Papa 
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