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DECRETO DEL DECANO N. 368/2020 

 

IL DECANO 

 

premesso che: 

                        -  con proprio Decreto n. 316/2020 del 31 luglio 2020 sono state indette, nei giorni 1 

e 2 ottobre 2020 ed eventualmente in caso di ballottaggio 5 e 6 ottobre 2020, 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); 

                        -  ai sensi dell’articolo 8, comma 1 e comma 4 del Regolamento Generale di 

Ateneo, il Decano con proprio Decreto costituisce il seggio elettorale almeno 

sette giorni prima della data della prima convocazione e nomina il Presidente, il 

Vice-Presidente ed il Segretario di seggio; 

                        -  ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del suddetto Regolamento, il seggio è composto 

da: a) un professore ordinario; b) un professore associato; c) due ricercatori; d) 

due unità del personale tecnico-amministrativo; e) uno studente; 

richiamati: 

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

del 18 dicembre 2018 e modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 

luglio, in particolare l’articolo 8, citato in premessa; 

                        -  il Decreto del Decano del corpo accademico citato in premessa; 

considerato   necessario costituire il seggio elettorale per l’elezione del Rettore per il sessennio 

accademico 2020/2021 - 2025/2026, nei modi previsti dall’articolo 8 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

1. di costituire il seggio elettorale unico, ubicato presso la Sala Lauree, piano B - Area Scientifico - 

Didattica Paolo Volponi in Via Saffi n. 15 ad Urbino (PU), per le elezioni del Rettore 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il sessennio accademico 2020/2021 - 

2025/2026 (1° novembre 2020 - 31 ottobre 2026), che avranno luogo giovedì 1 ottobre 2020 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e venerdì 2 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e 

contestualmente di costituire la Commissione di seggio come di seguito riportata:  

- Prof. Gian Italo BISCHI (Professore ordinario)                                                 - Presidente 

- Prof.ssa Desiree TEOBALDELLI (Professore associato)                                 - Vice-Presidente 

- Dott.ssa Tiziana SCHIRONE (Ricercatore universitario)                                  - Componente 

- Dott. Andrea GUIDARELLI (Ricercatore universitario)                                     - Componente 

- Dott.ssa Donatella Camilla TRAVAGLINI (Personale tecnico-amministrativo) - Componente 

-     Dott. Antonio MUNARI (Personale tecnico-amministrativo)                              - Segretario 

-     Sig.ra Isabella Carmela TRINGALI (Studentessa)                                            - Componente  
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2. di convocare i componenti del seggio elettorale unico presso la predetta sede del seggio per le 

ore 8.15 del giorno 1 ottobre 2020 per procedere alla costituzione del seggio elettorale e 

svolgere le operazioni preliminari alla votazione;  

3. di ricordare che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, il seggio 

operi con la presenza minima di quattro componenti tra cui il Presidente o il Vice-Presidente; 

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, 17 settembre 2020                     

                                                                                                   

        IL DECANO 

                                                                                         f.to Stefano Papa 
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