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NOTA DEL COORDINATORE DELLA SCUOLA DI SCIENZE MOTORIE 
dell’8  ottobre  2015 

 
 

IL COORDINATORE 
 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 
16 aprile 2012 ed in particolare l’articolo 8, comma 3; 

visto il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 
con D.R. n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con D.R. n. 57/2014 del 13 febbraio 
2014 ed in particolare l’art. 73 (Rappresentanza degli studenti e delle studentesse) e l’art. 74 
(Commissione Paritetica docenti-studenti); 

visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) (emanato con Decreto 
Rettorale n.9/2013 in data 8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.136/2014 in 
data 15 aprile 2014) in vigore dal 16 aprile 2014; 

visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 
(emanato con Decreto Rettorale n.696/2012 in data 31 dicembre 2012 e modificato con 
Decreto Rettorale n.135/2014 in data 15 aprile 2014) in vigore dal 16 aprile 2014; 

considerato che l’articolo 4 del predetto Regolamento individua, tra i componenti del Consiglio delle 
Scuole, una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti ai relativi corsi di studio 
afferenti al suddetto Dipartimento nel numero di due; 

preso atto delle dimissioni inviate in data 02.10.2015 da Malerba Consuelo Rappresentante degli 
studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Scienze Motorie che, per motivi 
personali, lascia la carica; 

preso atto della indisponibilità degli ulteriori candidati, indicati nel verbale n. 3 della seduta del 
23.10.2014 della Commissione Elettorale Centrale,  ad essere nominati Rappresentanti degli 
studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Scienze Motorie; 

considerata la necessità di avere, presso la Scuola di Scienze Motorie, la rappresentanza completa 
degli studenti per garantire la continuità dell’azione amministrativa;  

viste le Linee Guida per le elezioni suppletive presso le strutture didattiche approvate dal Senato 
Accademico con delibera n. 138/2014 del 23.09.2014, 

 
DICHIARA CHE 

1.  sono indette le elezioni per la nomina di 1 (uno) rappresentante degli studenti e delle 
studentesse del Consiglio della Scuola di Scienze Motorie afferente al Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari  (DISB). 

2. Le votazioni avranno luogo il  29 ottobre 2015 dalle ore 09:00 alle 14:00 presso l’Aula della 
Segreteria Didattica della Scuola di Scienze Motorie, Via Oddi, 14 – Urbino. 

3. Hanno diritto di voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano 
regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale 
della Scuola di Scienze Motorie. L’elettorato passivo è riservato agli studenti e alle 
studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai 
corsi di laurea triennale e magistrale della Scuola di Scienze Motorie. Per i casi di esclusione 
si rinvia agli articoli 16 e 45 del Regolamento Generale di Ateneo pubblicato sul sito web dell’ 
Ateneo. 

4. L’elezione dei Rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolge sulla base di 
candidature ufficiali depositate presso la Segreteria Didattica della Scuola di Scienze Motorie 
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fino a cinque giorni prima del voto. Ai sensi dell’art. 6 delle Linee Guida per le elezioni 
suppletive presso le strutture didattiche, nella candidatura dello studente e della studentessa 
devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, il  corso di laurea di 
iscrizione ed il numero di matricola universitaria. 

5. La Segreteria Didattica autentica la candidatura e rilascia apposita ricevuta dell’avvenuta 
presentazione, indicando la data e l’ora della medesima. 

6. Le modalità di svolgimento delle votazioni sono disciplinate dall’art. 55 del Regolamento 
Generale di Ateneo. 

7. Per la validità delle elezioni non è previsto alcun quorum. Ciascun elettore può esprimere 
fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena 
annullamento della scheda. 

8. Gli eletti sono nominati con Disposizione del Direttore di Dipartimento resa pubblica 
mediante la pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo. 

9. Si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo per ogni altra disposizione relativa alla 
consultazione elettorale. 

10. La presente Nota è pubblicata sul sito web dell’Ateneo, della Scuola di Scienze Motorie e del 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (BISB). 

 
Urbino,  8 ottobre 2015    
 
 
 

   Il Coordinatore della Scuola di Scienze Motorie 
 Prof. Giorgio Brandi 

 
 
 
 
 


