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DECRETO RETTORALE N. 457/2020   

    

IL RETTORE 

 

premesso che: 

- con Decreto Rettorale n. 429/2020 del 20 ottobre 2020 sono state indette le 

votazioni suppletive per l‘elezione di tre rappresentanti degli studenti e delle 

studentesse nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) ed 

è stata costituita la Commissione di seggio elettorale unico; 

- con Decreto Rettorale n. 437/2020 del 21 ottobre 2020 sono stati sostituiti il 

Presidente e il Vice Presidente della predetta Commissione di seggio; 

- la Commissione Elettorale Centrale si è riunita in data 27 ottobre 2020 per 

verificare la regolarità e la validità delle operazioni di voto e di scrutinio e che è 

stato trasmesso al Rettore il verbale con il quale sono stati approvati gli atti 

della procedura elettorale; 

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”; 

richiamati: 

- il Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica, emanato con 

Decreto Rettorale n. 241/2014 dell’11 luglio 2014; 

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

ricostituita la Commissione Elettorale Centrale; 

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

ricostituita la Commissione Elettorale d’Appello; 

- 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 58;  

- i Decreti Rettorali n. 429-437/2020, citati in premessa; 

- il verbale della Commissione Elettorale Centrale, citato in premessa; 

considerato     necessario proclamare l’esito delle elezioni del 27 ottobre 2020; 

 

DECRETA  

 

1. di proclamare eletti rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022: 

     - GIANNOTTA Simone (Lista n. 1 UniVerso Studenti) 

 - PETTINATO Francesco Paolo (Lista n. 1 UniVerso Studenti) 

    - SARCINA Sofia Elena (Lista n. 1 UniVerso Studenti); 
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2. di ricordare che, ai sensi dell'articolo 23 del vigente Regolamento Generale di Ateneo, riguardo 

alle predette operazioni elettorali può essere presentato reclamo entro tre giorni lavorativi dalla 

data di pubblicazione del presente Decreto; 

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

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

 

Urbino, 27 ottobre 2020 

                                                                                            IL RETTORE 

                                                                                         f.to Vilberto Stocchi 
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