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DECRETO RETTORALE N. 11/2021  

    

   IL RETTORE 

 

premesso che: 

- con Ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca n. 747 del 9 ottobre 

2020 sono state indette, nei giorni compresi tra il 20 e il 27 gennaio 2021, le 

votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in 

particolare di un Professore di I fascia, di un Professore di II fascia e di un 

Ricercatore per ciascuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01, 02, 04, 

06, 08, 11 e 14 e di un Ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 12; 

- con Decreto Rettorale n. 428/2020 del 20 ottobre 2020 è stato stabilito il 

calendario delle predette votazioni, individuando per l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo le date nelle giornate di martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 

9.00 alle 17.00 e mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle 13.00; 

- con Ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca n. 9 dell’8 gennaio 

2021 è stato modificato il calendario di svolgimento delle votazioni e le 

operazioni di scrutinio stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 747/2020, in 

particolare le votazioni già indette nei giorni compresi tra il 20 e il 27 gennaio 

2021 si svolgeranno tra il 20 gennaio e il 3 febbraio 2021; 

vista          la Legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio Universitario 

Nazionale”, in particolare l’articolo 1, commi 7 e 10; 

richiamati: 

- l’Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020, citata in premessa; 

- il Decreto Rettorale n. 428/2020 del 20 ottobre 2020, citato in premessa; 

- l’Ordinanza Ministeriale n. 9 dell’8 gennaio 2021, citata in premessa, per la 

quale non è necessario modificare il calendario di voto stabilito dall’Ateneo con 

Decreto Rettorale n. 428/2020 del 20 ottobre 2020, in quanto ricompreso nelle 

date nuovamente indicate; 

considerato che l’articolo 5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020 prevede che 

“Entro il sesto giorno antecedete a quello fissato per l’inizio delle votazioni, presso 

le sedi già dotate dell’attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, 

con Decreto del Rettore saranno istituiti i seggi elettorali”, che “La Commissione di 

seggio sarà composta da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni 

di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i 

docenti afferenti anche ad altre aree scientifico-disciplinari e/o tra il personale 

tecnico-amministrativo delle singole Università” e che “La Commissione di seggio 

sarà assistita da un funzionario con competenze informatiche”; 

considerato      necessario provvedere in merito; 
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1. di costituire il seggio elettorale presso l’Area Scientifico-Didattica “Paolo Volponi” – Sala Lauree 

– Piano B – Via Aurelio Saffi n. 15 ad Urbino (PU) per l’elezione di un Professore di I fascia, di 

un Professore di II fascia e di un Ricercatore delle aree scientifico-disciplinari 01, 02, 04, 06, 08, 

11 e 14 e di un Ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 12 come componenti del Consiglio 

Universitario Nazionale, che avranno luogo martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 

17.00 e mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle 13.00 e contestualmente di costituire la 

Commissione di seggio come di seguito riportata:  

- Prof. Alberto RENZULLI                         - Presidente        

- Prof.ssa Rosella PERSI                         - Componente  

- Sig.ra Carmela NICOLETTI                   - Segretario; 

2. di incaricare il Dott. Marco CAPPELLACCI ad assistere la Commissione di seggio in qualità di 

funzionario con competenza informatica; 

3. di pubblicare il presente decreto sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 

https://www.uniurb.it/cun. 

 

Urbino, 18 gennaio 2021 

                                                                                                        IL RETTORE 

                                                                                               f.to Giorgio Calcagnini 
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