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DECRETO RETTORALE  N. 395/2020 

 

IL RETTORE 

 

premesso che: 

- con Decreto Rettorale n. 28/2020 del 9 gennaio 2020, sono state indette peri 

giorni 11 e 12 marzo 2020 le votazioni suppletive per l’elezione di tre 

rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico dell’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo scorcio del triennio 2018 - 2021 (fino al 31 

ottobre 2021), in particolare di un Professore di seconda fascia di Area 

Umanistica, di un Professore di seconda fascia di Area G.E.P.S. e di un 

Ricercatore universitario di Area Scientifica; 

- con Decreto Rettorale n. 44/2020 del 22 gennaio 2020 è stato costituito il seggio 

elettorale unico per le predette votazioni; 

- con Decreto Rettorale n. 115/2020 del 5 marzo 2020 sono state rinviate a data 

da destinarsi lo svolgimento delle predette votazioni suppletive e, altresì, è stato 

stabilito che con successivo Decreto Rettorale saranno individuate le nuove date 

di svolgimento delle votazioni e sarà costituito il seggio elettorale; 

- con Decreto Rettorale n. 307/2020 del 28 luglio 2020 sono state fissate per il 

giorno 1 ottobre 2020 le votazioni suppletive per l’elezione di tre rappresentanti 

del personale docente nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo per lo scorcio del triennio 2018 - 2021 (fino al 31 ottobre 2021) e 

ricostituito il seggio elettorale unico per le predette votazioni; 

- con nota del Presidente della Commissione Elettorale Centrale Prot. n. 34107 del 

2 ottobre 2020, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni 

elettorali, sono stati trasmessi al Rettore i risultati delle votazioni suppletive per 

l’elezione di tre rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

vista          la Legge  30  dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di  organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’articolo 

2; 

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 Decreti Rettorali n. 

548/2018 del 6 novembre 2018 e n. 228/220 del 24 giugno 2020, in particolare 

l’articolo 17, comma 3; 

- il Decreto Rettorale n. 236/2020 del 26 giugno 2020, con il quale è stata 

ricostituita la Commissione Elettorale Centrale (CEC); 

- il Decreto Rettorale n. 237/2020 del 26 giugno 2020, con il quale è stata 

ricostituita la Commissione Elettorale d’Appello (CEA); 
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- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 

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

2020, in particolare gli articoli 23 e 33; 

- i Decreti Rettorali nn.28-44-115-307/2020, citati in premessa; 

- la nota del Presidente della Commissione Elettorale Centrale, citata in premessa; 

considerato   necessario proclamare l’esito delle votazioni suppletive svolte il 1 ottobre 2020; 

 

DECRETA  

 

1. di proclamare eletti nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo 

scorcio del triennio 2018 - 2021 (fino al 31 ottobre 2021) i seguenti docenti: 

- Prof.ssa Daniela Maria PAJARDI 

- Dott.ssa Patrizia SANTI 

- Prof.ssa Desiree TEOBALDELLI; 

2. di ricordare che, ai sensi dell’articolo 23 del vigente Regolamento Generale di Ateneo, il 

reclamo concernente le operazioni elettorali può essere presentato entro tre giorni dalla data di 

pubblicazione del presente Decreto sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo; 

3. di dare pubblicità al presente Decreto sull’Albo Ufficiale e sul web dell’Ateneo alla voce 

“Speciale Elezioni – Votazioni suppletive per l’elezione di tre rappresentanti del personale 

docente nel Senato Accademico (un Professore di seconda fascia di Area Umanistica, un 

Professore di seconda fascia di Area G.E.P.S. e un Ricercatore universitario di Area 

Scientifica)” e all’indirizzo https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/elezioni/rappresentanti-dei-docenti-

nel-senato-accademico-e-nel-comitato-unico-di-garanzia-cug. 

 

Urbino, 2 ottobre 2020 

 

                    IL RETTORE 

                          f.to Vilberto Stocchi 
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