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DECRETO RETTORALE N. 533/2020 

 

IL RETTORE 

 

premesso che: 

- con Decreto Rettorale n. 521/2018 del 30 ottobre 2018 sono stati nominati i 

docenti e i Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico dell’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo per il triennio 1° novembre 2018 – 31 ottobre 2021, in 

particolare il Prof. Paolo Morozzo della Rocca e il Professore Vieri Fusi; 

- il Prof. Paolo Morozzo della Rocca ha comunicato, con nota assunta al protocollo 

dell'Amministrazione Centrale in data 23 ottobre 2020 con Prot. n. 41006, le 

proprie dimissioni dall’incarico di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

(DiGiur) con decorrenza immediata, decadendo in pari data dalla carica di 

membro del Senato Accademico; 

- il Prof. Vieri Fusi ha comunicato, con nota assunta al protocollo 

dell'Amministrazione Centrale in data 30 ottobre 2020 con Prot. n. 42927, le 

proprie dimissioni, a decorrere dal 1° novembre 2020, dall’incarico di Direttore 

del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), decadendo in pari data 

dalla carica di membro del Senato Accademico; 

- l’articolo 34 del vigente Regolamento Generale di Ateneo dispone che “In caso di 

rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di 

dimissioni dal servizio, di decadenza per qualsiasi causa, di decadenza o di 

cessazione per qualsiasi causa dall’incarico di Direttore di Dipartimento, si 

procede alla sostituzione mediante elezioni suppletive per il periodo restante fino 

alla scadenza del Senato Accademico, secondo le modalità di cui all’articolo 25.”; 

- l’articolo 25, comma 6, del vigente Regolamento Generale di Ateneo prevede che 

le elezioni siano indette con Decreto Rettorale almeno sessanta giorni prima 

delle votazioni; 

- con Decreto Rettorale n. 487/2020 del 6 novembre 2020 è stato disposto, in via 

d’urgenza per il periodo emergenziale, lo svolgimento in modalità telematica da 

remoto delle votazioni per l’elezione delle rappresentanze negli Organi Centrali di 

Ateneo e delle votazioni per l’elezione dei Direttori di Dipartimento, nel rispetto 

dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni; 

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:   

- il Decreto Rettorale n. 521/2018 del 30 ottobre 2018, citato in premessa; 

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

l’articolo 17, comma 3, che stabilisce la composizione del Senato Accademico; 

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

la Commissione Elettorale Centrale (CEC); 

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

la Commissione Elettorale d’Appello (CEA); 

- 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 2020, in particolare il Capo II – Elezione dei rappresentanti dei docenti nel 

Senato Accademico; 

- il Decreto Rettorale n. 403/2020 del 7 ottobre 2020, con il quale la Prof.ssa 

Daniela Maria Pajardi, la Dott.ssa Patrizia Santi e la Prof.ssa Desiree Teobaldelli 

sono state nominate 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 sostituzione del Prof. Jan Marten 

Ivo Klaver, della Dott.ssa Maria Assunta Meli e della Prof.ssa Elena Viganò; 

- le note assunte al protocollo dell'Amministrazione Centrale in data 23 ottobre 

2020 con Prot. n. 41006 e in data 30 ottobre 2020 con Prot. n. 42927, citate in 

premessa; 

- il Decreto Rettorale n. 487/2020 del 6 novembre 2020, citato in premessa; 

- il Decreto Rettorale n. 502/2020 del 16 novembre 2020, con il quale la Prof.ssa 

Licia Califano è stata nominata Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

(DiGiur) fino al 15 novembre 2023; 

- il Decreto Rettorale n. 519/2020 del 24 novembre 2020, con il quale il Prof. 

Andrea Viceré è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Pure e 

Applicate (DiSPeA) fino al 23 novembre 2023; 

considerato  necessario indire le elezioni suppletive per la nomina di due rappresentanti dei 

Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico, da effettuarsi telematicamente da 

remoto per favorire l’esercizio di voto in considerazione delle attuali disposizioni 

organizzative atte a limitare la presenza del personale presso le sedi dell’Ateneo in 

considerazione del rischio epidemiologico da Covid 19; 

accertata        la disponibilità del sistema di voto in modalità telematica da remoto tramite l’utilizzo 

di apposito software, che verrà messo a disposizione dall’Ateneo; 

individuato    nella persona del Dott. Marco Cappellacci il responsabile della procedura informatica; 

 

DECRETA 

 

1. di indire le votazioni suppletive in modalità telematica da remoto per l’elezione di due 

rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo per lo scorcio del triennio 2018 – 2021 (fino al 31 ottobre 2021); 
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2. di ricordare che i Direttori di Dipartimento vengono eletti in Senato Accademico se ottengono il 

voto di più del 33% del numero minimo di docenti necessari per costituire un Dipartimento ai 

sensi dello Statuto vigente; 

 

3. di stabilire che le predette votazioni suppletive avranno luogo da remoto il giorno 2 febbraio 

2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e che saranno valide qualora vi abbia partecipato almeno il 

trenta per cento degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum si 

procede a nuove votazioni, per le quali non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum, che 

avranno luogo da remoto il giorno 16 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 

4. di stabilire che l’elettorato passivo è riservato al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

(DiGiur) e al Direttore del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo;  

 

5. di stabilire che l’elettorato attivo è composto da un corpo elettorale unico e costituito 

dall’insieme dei membri dei Consigli di Dipartimento dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo; 

 

6. di disporre la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto nell’apposita pagina 

“Speciale Elezioni – Votazioni suppletive per l’elezione di due rappresentanti dei Direttori di 

Dipartimento nel Senato Accademico” del sito web dell’Ateneo entro il 3 gennaio 2021; 

 

7. di disporre che ciascun elettore esprima una sola preferenza mediante selezione del nominativo 

del candidato prescelto, utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare attraverso il link e le 

credenziali per l’accesso al sistema di voto ricevute a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale assegnato. Il voto è personale e segreto, pertanto le credenziali ricevute 

dovranno essere custodite personalmente e non dovranno essere comunicate a terzi; 

 

8. di stabilire la trasmissione, a cura del responsabile della procedura informatica, dei risultati dello 

scrutinio telematico alla Commissione Elettorale Centrale (CEC), la quale, dopo aver constatato 

la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore; 

 

9. di disporre la pubblicazione del Decreto Rettorale di proclamazione degli eletti all’Albo Ufficiale 

e sul sito web dell’Ateneo alla voce “Speciale Elezioni – Votazioni suppletive per l’elezione di 

due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico”; 

 

10. di nominare i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento proclamati eletti nel Senato 

Accademico per lo scorcio del triennio 2018 – 2021 (fino al 31 ottobre 2021) con Decreto 

Rettorale pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo alla voce “Speciale Elezioni – 

Votazioni suppletive per l’elezione di due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato 

Accademico”; 
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11. di comunicare che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento amministrativo è  il Dott. Vincenzo Pompilio, Responsabile della Segreteria 

tecnica del Rettore (telefono: 0722 304482; e-mail: vincenzo.pompilio@uniurb.it); 

 

12. di comunicare che titolare del potere sostitutivo è il Dott. Alessandro Perfetto, Direttore 

Generale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (telefono: 0722/305463; e-mail: 

direzione.generale@uniurb.it) 

 

13. di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti 

saranno raccolti presso gli Uffici dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati in forma 

cartacea e informatica per le finalità di gestione della procedura elettorale (maggiori 

informazioni sono reperibili all’indirizzo https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy), e che il 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'lng. Mauro Raimondi (telefono: 0722-305234; 

e-mail: rpd@uniurb.it); 

 

14. di disporre, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, il rinvio alle 

disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre fonti 

legislative e normative riguardanti le Università; 

 

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

“Speciale Elezioni – Votazioni suppletive per l’elezione di due rappresentanti dei Direttori di 

Dipartimento nel Senato Accademico” e di trasmetterlo tramite posta elettronica ai Direttori di 

Dipartimento. 

 

Urbino, 1 dicembre 2020 

 

                       IL RETTORE 

                             f.to Giorgio Calcagnini 
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