
 

Il Direttore 
Area Didattica Scientifica Paolo Volponi, Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 305765/0/2/3/4 – 305797 Fax +39 0722 305761 
direttore.discui@uniurb.it 

DECRETO DEL DIRETTORE 
n. 120/2020 del 9 settembre 2020 

 
 

Il DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 

Premesso che a norma dell’art.10, comma 3, lett. e) dello Statuto d’Ateneo fa parte del Consiglio di 

Dipartimento un rappresentante degli Assegnisti di ricerca afferente al medesimo 

Dipartimento; 

- ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, art. 70, comma 2, le elezioni devono essere 

indette dal Direttore almeno trenta giorni prima della data di svolgimento e si devono espletare 

almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato annuale del rappresentante degli 

Assegnisti di ricerca in carica; 

- con Disposizione del Direttore del Dipartimento DISCUI n. 224/2019 dell’11 ottobre 2019 è 

stata nominata rappresentante degli Assegnisti nel Consiglio di Dipartimento, a decorrere dal 

1° novembre 2019, la dott.ssa Giovanna Carloni, con scadenza del mandato prevista per il 31 

ottobre 2020; 

- a decorrere dall’1 settembre 2020, la dott.ssa Giovanna Carloni, avendo rinunciato all’assegno 

di ricerca, è decaduta dalla qualità di rappresentante degli Assegnisti di Ricerca nel Consiglio 

del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); 

vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 e s.m.i. di riforma del sistema universitario; 

richiamati lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 

138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n.228/2020 del 24 

giugno 2020, in particolare l’articolo 10, comma 3, lettera e); 

--  Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 del 18 

dicembre 2018, modificato da ultimo con D.R. n. 280/2020 del 15 luglio 2020 ed in particolare 

il Titolo V (Elezione del Direttore e delle rappresentanze nel Dipartimento) - Capo III (Elezione 

Dottorandi di Ricerca, Assegnisti di Ricerca, Studenti e Studentesse, Commissione paritetica 

Docenti-Studenti nel Consiglio di Dipartimento) - articolo 70 (Rappresentanza degli Assegnisti 

di Ricerca); 

- il Decreto Rettorale n. 255/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere 

dal 1° settembre 2015, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 

Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI); 

- il D.R. n. 679/2019 del 17/12/2019 recante, con decorrenza 1° gennaio 2020, la modifica della 

denominazione del Dipartimento DISCUI in “Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 

Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)”; 

- il Regolamento del Dipartimento DISCUI emanato con D.R. n. 63/2016 del 19 febbraio 2016 

e modificato da ultimo con D.R. n. 54/2020 del 31 gennaio 2020; 

accertato che, in considerazione della ridotta entità delle liste elettorali, è prevista la votazione solo su 

schede cartacee e non secondo procedura informatica; 

considerato necessario procedere alle elezioni per la nomina di un rappresentante degli Assegnisti di 

ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 

Internazionali (DISCUI); 

 
D E C R E T A 
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1. Sono indette le votazioni per l’elezione di un rappresentante degli Assegnisti di ricerca nel Consiglio 

di Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI). 

2. Le votazioni avranno luogo il giorno 14 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in Urbino presso la 

sala riunioni del Dipartimento DISCUI, Area Didattico Scientifica Paolo Volponi, Piano D, Via Saffi, 15. 

3. Hanno diritto al voto gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Sulle cause di incompatibilità si 

applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo. 

4. Le votazioni verranno effettuate su scheda cartacea. Ciascun elettore può apporre sulla scheda 

elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto. 

5. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore 

parità, il più anziano d’età. 

6. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato 

raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni. 

7. L’eletto resta in carica un anno dalla nomina, purché in tale periodo rivesta ininterrottamente la qualifica 

di Assegnista di ricerca. 

 

8. Il seggio elettorale è così composto: 

Dott. Carlo Magnani  Presidente 

Dott.ssa  Enrica Rossi  Scrutatore 

Dott. Roberto Pandolfi  Segretario 

 

Sono individuati come membri supplenti: 

Dott. Lorenzo Giannini  Presidente 

Dott. Daniele Sacco  Scrutatore 

Dott.ssa Paola Casoli  Segretario. 

 

 

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

elettorale. 

 

 

Urbino, 9 settembre 2020 

 
 
           Il Direttore del Dipartimento 

di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 
         F.to Prof. Giovanni Boccia Artieri 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
 

Il sottoscritto Joseph Fontana, in qualità di responsabile del Plesso Giuridico Umanistico e di segretario 
amministrativo del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), 
attesta ex art.22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello 
cartaceo conservato presso il Plesso Giuridico Umanistico. 
 
 
 

 
Il segretario amministrativo del DISCUI 

 
F.to Dott. Joseph Fontana 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e  
per gli effetti del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 


