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DECRETO RETTORALE N. 462/2020 

    

IL RETTORE 

 

premesso che: 

- con Decreto Rettorale n. 299/2020 del 22 luglio 2020, sono state indette in 

modalità telematica, per i giorni mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2020, le 

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

nel Senato Accademico dell’Università e di due rappresentanti degli studenti e 

delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo; 

- con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 

Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) n. 117/2020 del 9 settembre 2020, 

con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica 

(DESP) n. 113/2020 del 10 settembre 2020, con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n. 367/2020 dell’11 settembre 

2020, sono state indette in modalità telematica, per i giorni mercoledì 14 e 

giovedì 15 ottobre 2020, le votazioni per l‘elezione dei rappresentanti degli 

studenti e delle studentesse nei rispettivi Consigli di Dipartimento; 

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

modalità telematica, per il giorno 27 ottobre 2020, le votazioni suppletive per 

l‘elezione di tre rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio 

di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); 

- con Decreto Rettorale n. 430/2020 del 20 ottobre 2020, sono stati proclamati 

eletti i rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico 

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

DESP e DISCUI e nel Consiglio della Scuola di Scienze della comunicazione 

afferente al Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 

Internazionali (DISCUI); 

- con Decreto Rettorale n. 457/2020 del 27 ottobre 2020, sono stati proclamati 

eletti i rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); 

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 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 gli articoli 24 e 58;  
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- il Decreto Rettorale n. 299/2020 del 22 luglio 2020 di indizione delle votazioni, 

citato in premessa; 

- i Decreti dei Direttori dei Dipartimenti di indizione delle votazioni, citati in 

premessa; 

- il Decreto Rettorale n. 429/2020 del 20 ottobre 2020, di indizione delle votazioni 

suppletive, citato in premessa; 

- i Decreti Rettorali di proclamazione degli eletti, citati in premessa; 

considerato      necessario nominare i rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato 

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

Dipartimento; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico 

dell’Università dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022: 

     - BENEDETTO Tecla (Lista n. 1 UniVerso Studenti) 

     - FICHERA Chiara (Lista n. 1 UniVerso Studenti) 

     - MINNITI Salvatore (Lista n. 1 UniVerso Studenti); 

2. di nominare rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Università dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022: 

     - BRUGNERA Silvia (Lista n. 1 UniVerso Studenti) 

     - DE MASI Giuseppe (Lista n. 1 UniVerso Studenti); 

3. di nominare rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio del Dipartimento di 

Economia, Società, Politica (DESP) dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022: 

- FELICI Gabriele (Lista n. 1 UniVerso Studenti) 

- IVANOVA Olesya (Lista n. 1 UniVerso Studenti); 

4. di nominare 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); 

5. di nominare rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) dal 1° novembre 2020 

al 31 ottobre 2022: 

     - DI SANTO Rebecca (Lista n. 1 UniVerso Studenti) 

     - UGOLINI Hermes (Lista n. 1 UniVerso Studenti); 

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

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

  

Urbino, 31 ottobre 2020 

                                                                                            IL RETTORE 

                                                                                      f.to Vilberto Stocchi 
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