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Prot. N. 19243         Urbino, 16 giugno 2020 

(inviata tramite posta elettronica)       
 

- Ai componenti il Senato Accademico 

-  Al Pro-Rettore Vicario 

LORO  SEDI 
     
 
OGGETTO: Convocazione riunione del Senato Accademico. 
 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Senato Accademico che avrà luogo in 

modalità telematica alle ore 9,30 del giorno 23 giugno 2020 accedendo alla piattaforma Google Meet 

utilizzando il link che verrà comunicato successivamente, con le credenziali di Ateneo. 

Si fa presente che il link è riservato, non può essere divulgato in alcun modo a terzi e ne deve 

essere fatto uso strettamente personale, finalizzato alla partecipazione all'adunanza. 

Si precisa che la modalità di svolgimento della riunione telematica è disciplinata dal Decreto 

Rettorale n. 147/2020 del 20 marzo 2020. 

 Nel corso della riunione sarà trattato il seguente 
  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Presa d’atto del verbale della seduta precedente 

1) Verbale della seduta del 26 maggio 2020. 

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni 

3) Ratifica di provvedimenti d’urgenza 

1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 12/2020 del 20 maggio 2020 - Svolgimento prove orali 
di accertamento e discussione tesi in modalità “a distanza” dei Master e corsi post laurea. 

2) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 13/2020 del 25 maggio 2020 - Adesione Erasmus 
Charter for Higher Education 2021-27. 

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo 

1) Adozione del Regolamento del Laboratorio Covid (Covid-Lab) - Parere. 

2) Modifica del Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo - Parere. 

3) Modifica del testo vigente dello Statuto di Ateneo - Presa d'atto delle osservazioni del M.U.R. 
ed approvazione della formulazione del testo. 

5) Elezioni, nomine e designazioni 

1) Nomina dei membri della Commissione Elettorale Centrale per il biennio 2020-2022 - Parere. 

2) Nomina di due professori di materie giuridiche nella Commissione Elettorale d'Appello per il 
biennio 2020-2022. 

3) Designazione di due professori ordinari di discipline giuridiche nella Commissione Elettorale per 
l'elezione del Rettore per il sessennio 2020/2021 - 2025/2026. 
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4) Nomina dei membri dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) per il triennio 
2020-2023. 

6) Strutture didattiche, di ricerca e di servizio e partecipazioni in enti esterni 

7) Strategia, pianificazione, organizzazione, sviluppo e assicurazione della qualità 

8) Didattica e offerta formativa 

1) Istituzione quarta edizione del “Premio Nazionale di Filosofia della Religione Italo Mancini” anno 
2020. 

2) Attivazione Offerta Formativa a.a. 2020/2021 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di 
studio. 

3) Approvazione Documenti di Ateneo per Banca Dati SUA-CDS 2020. 

9) Ricerca 

10) Terza missione, relazioni internazionali, conto terzi e sostenibilità 

11) Studenti, dottorandi, specializzandi 

1) Ripartizione risorse premiali per lo sviluppo dell'Internazionalizzazione 2018/2019. 

12) Eventi, editoria e patrocini 

13) Attività giuridico-legale, contenzioso, atti negoziali e atti di liberalità 

14) Personale 

1) Indizione procedura valutativa ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge n. 240/2010, per la 
chiamata di un Prof. di II fascia (Dott. Fabrizio Frontalini). 

2) Piano straordinario RTD b): determinazioni. 

3) Punti organico: determinazioni. 

15) Finanza e bilancio 

1) Approvazione Bilancio Unico di Esercizio 2019. 

16) Patrimonio, servizi, forniture, edilizia, infrastrutture, sicurezza e prevenzione 

 

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire. 

Le proposte di deliberazione sono consultabili, anche in seduta, esclusivamente tramite la piattaforma 
IMeetingRoom. 

Cordiali saluti 

Il Rettore 
Vilberto Stocchi 
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