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DECRETO DEL DECANO N. 402/2020 

 

IL DECANO 

 

premesso che: 

                        - con proprio Decreto n. 283/2020 del 15 luglio 2020 è stata nominata 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) con 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;  

                        -  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 

predette votazioni; 

                        -  ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del vigente Regolamento Generale di Ateneo 

con Decreto del Decano deve essere proclamato il candidato che abbia ottenuto 

la maggioranza assoluta dei voti espressi; 

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 16; 

                        -  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 il Titolo II (Elezione del Rettore); 

                        -  i propri Decreti nn. 283-316/2020 rispettivamente del 15 e del 31 luglio 2020, 

citati in premessa; 

                        - il verbale n. 2 del 2 ottobre 2020 della Commissione Elettorale, con il quale, 

constatata la regolarità delle procedure e delle operazioni elettorali di voto e di 

scrutinio, si dà atto che il candidato Prof. Giorgio Calcagnini ha ottenuto nelle 

votazioni del 1 e 2 ottobre 2020 la maggioranza assoluta dei voti espressi 

calcolati in base ai pesi definiti per ogni componente, così come previsto 

dall’articolo 16, commi 4 e 6, del vigente Statuto; 

accertato        che non sono stati presentati reclami concernenti le suddette operazioni elettorali; 

considerato  opportuno provvedere alla proclamazione  del  candidato  che ha ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti espressi; 
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DECRETA 

 

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

2020/2021 - 2025/2026 (1° novembre 2020 - 31 ottobre 2026) il Prof. GIORGIO CALCAGNINI, 

professore ordinario con regime di impegno a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/01 - Economia politica, presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP); 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’università e della ricerca (MUR) per 

l’emanazione del Decreto di nomina; 

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

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

 

Urbino, 7 ottobre 2020                     

                                                                                                   

        IL DECANO 

                                                                                        f.to Stefano Papa 
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