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DECRETO RETTORALE N. 410/2020   
    

IL RETTORE 

premesso che: 

- con Decreto Rettorale n. 404/2020 del 7 ottobre 2020, sono stati costituiti i 

seggi elettorali per le votazioni in modalità telematica per l‘elezione dei 

rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico e nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nei 

Consigli di Dipartimento e nei Consigli/Collegi delle Scuole dei Dipartimenti, che 

avranno luogo il 14 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il giorno 15 

ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00; 

- è sopraggiunta l’indisponibilità della Prof.ssa Federica Murmura a ricoprire 

l’incarico di Presidente del Seggio n. 3;     

- è stata individuata nella persona della Dott.ssa Anna Rita Mastrogiacomo la 

sostituta della Prof.ssa Federica Murmura;                        

richiamati: 

- 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 l’articolo 53; 

- il Decreto Rettorale n. 404/2020 del 7 ottobre 2020, citato in premessa; 

considerato    necessario sostituire il Presidente del seggio elettorale n. 3, presso il Palazzo 

Battiferri - Sala del Consiglio (Via Aurelio Saffi n. 42, Urbino); 

 

DECRETA 

 

1. di sostituire la Prof.ssa Federica Murmura con la Dott.ssa Anna Rita Mastrogiacomo come 

Presidente del Seggio n. 3, presso il Palazzo Battiferri - Sala del Consiglio (Via Aurelio Saffi n. 

42, Urbino), fermo restando tutto quanto disposto dal Decreto Rettorale n. 404/2020 del 7 

ottobre 2020, con il quale sono stati costituiti i seggi elettorali  e le Commissioni di seggio per le 

votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato 

Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell’Università, nei Consigli di Dipartimento e 

nei Consigli/Collegi delle Scuole dei Dipartimenti; 

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

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

 

Urbino, 8 ottobre 2020 

 

                                                                                            IL RETTORE 

                                                                                         f.to Vilberto Stocchi 
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