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Decreto del Decano DISCUI 
n. 2/2021 del 15 luglio 2021 

 
 

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

 
Premesso che 

- in data 31 ottobre 2021 avrà termine il mandato dell’attuale Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), prof. Giovanni Boccia Artieri, 
nominato con D.R. n. 454/2018 del 3 ottobre 2018 per un triennio a decorrere dal 1° novembre 
2018; 

viste 

- la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni; 

richiamati 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 

aprile 2012, modificato da ultimo con D.R. n. 228/2020 del 24 giugno 2020 ed in particolare 
l’articolo 11; 

- 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 Titolo V 
(Elezione del Direttore e delle rappresentanze nel Dipartimento) - Capo I (Elezione del Direttore 
di Dipartimento); 

- il D.R. n. 255/2015 del 4 giugno 2015 relativo alla istituzione del 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 di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali (DISCUI), emanato con Decreto Rettorale n.63/2016 del 19 febbraio 2016 e 
modificato da ultimo con D.R. n. 54/2020 del 31 gennaio 2020; 

- il Decreto Rettorale n. 454/2018 del 3 ottobre 2018, con il quale il Prof. Giovanni Boccia Artieri è 
stato nominato Direttore del Dipartimento DISCUI a decorrere dal 1° novembre 2018 e fino al 31 
ottobre 2021; 

accertato 

- che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del citato Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio di 
Dipartimento per l’elezione del Direttore deve essere convocato dal Decano almeno sessanta 
giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica; 

considerato 

- opportuno espletare le procedure di elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) in tempo utile per consentirne 
l’insediamento con decorrenza 1° novembre 2021; 

- opportuno per le predette votazioni prevedere l'espressione del voto con modalità telematica da 
remoto per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di semplificazione della 
procedura elettorale, nel rispetto dei principi di riservatezza, segretezza e libertà di espressione 
del voto 

 
DECRETA 

 
1. Sono indette le votazioni per eleggere il Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI). 
 

2. Le votazioni, a scrutinio segreto, avranno luogo in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento il 
giorno 23 settembre 2021 dalle ore 12.00 e si concluderanno entro le ore 13.15. 
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La riunione si svolgerà in modalità telematica accedendo alla piattaforma Zoom, attraverso il link 
che verrà comunicato successivamente, con le credenziali di Ateneo. 
Il suddetto 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. 
La modalità di svolgimento della riunione telematica è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 
147/2020 del 20 marzo 2020. 
 

3. L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. 
 
4. L’elettorato passivo è riservato ai professori ordinari afferenti al Dipartimento con regime di 

impegno a tempo pieno o che abbiano presentato al momento della candidatura dichiarazione con 
la quale, in caso di elezione, si impegnano alla opzione per il regime di impegno a tempo pieno; 
in caso di motivata indisponibilità di professori ordinari sarà eleggibile un professore associato 
afferente al Dipartimento, sempre con regime di impegno a tempo pieno. L’elettorato passivo è 
altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del 
quorum previsto per la predetta elezione. Sulle cause di incompatibilità e sui casi di esclusione si 
applicano le disposizioni del Regolamento Generale d’Ateneo. 

 
5. Le votazioni si terranno in modalità telematica da remoto, nel corso della riunione telematica del 

Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali 
(DISCUI), mediante utilizzo di apposito software che verrà messo a disposizione dall’Ateneo. 
Ogni elettore potrà votare utilizzando pc, tablet o smartphone. 
Il voto è personale e segreto e le credenziali ricevute da ciascun elettore al proprio account e-mail 
istituzionale dovranno essere custodite personalmente e non dovranno essere comunicate a terzi. 
Nella prima votazione sarà eletto Direttore chi avrà ottenuto, a scrutinio segreto, la maggioranza 
assoluta dei voti espressi, purché abbia preso parte al voto la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto. 
In caso di partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ma di mancata 
elezione per non raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti espressi, si procederà a 
partire dalle ore 14.30 e fino alle ore 15.45 del giorno 23 settembre 2021, sempre in modalità 
telematica, al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione avranno riportato il maggior 
numero di voti. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procederà ad una seconda 
votazione in modalità telematica, a partire dalle ore 14.30 e fino alle ore 15.45 del giorno 23 
settembre 2021, nella quale il Direttore di Dipartimento verrà eletto con le stesse modalità della 
prima. 
Nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta 
elezione, l’elettorato passivo è esteso ai professori associati che potranno presentare al Decano 
la loro candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per 
le nuove votazioni. 
Si procederà in tale caso ad una terza votazione in apposita seduta in modalità telematica del 
Consiglio di Dipartimento, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 13.15 del giorno 6 ottobre 2021, 
nella quale il Direttore di Dipartimento verrà eletto con le stesse modalità della prima votazione. 
In caso di mancata elezione o di non raggiungimento del quorum anche in sede di tale terza 
votazione, si procederà, a partire dalle ore 14.30 e fino alle ore 15.45 del giorno 6 ottobre 2021, 
in modalità telematica, al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione avranno riportato 
il maggior numero di voti. 
In ogni caso, nell’ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, 
nell’ipotesi di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. 
 

6. L’elezione si svolge sulla base di candidature presentate al Decano del Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), corredate da un programma 
almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, ovvero: 
- entro il 13 settembre 2021 per la seduta del Consiglio del 23 settembre 2021; 
- entro il 26 settembre 2021 per la eventuale seduta del Consiglio del 6 ottobre 2021. 
Il Decano dà immediata notizia per e-mail ai componenti del Consiglio delle candidature 
presentate. 
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7. Il Seggio elettorale è così composto: 

 Prof.ssa Roberta Bartoletti - Presidente 

 Prof. Marco Cioppi- Scrutatore 

 Dott. Carlo Magnani – Segretario 
Sono individuati come membri supplenti: 

 Prof. Claus Ehrhardt - Presidente 

 Prof.ssa Sabrina Moretti - Scrutatore 

 Dott. Francesco Sacchetti – Segretario 
La Commissione di seggio svolge le sue funzioni in modalità telematica da remoto. 

 
8. Il Direttore eletto è nominato con Decreto Rettorale. 

 
9. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore Vicario, Presidente del 

Consiglio di una struttura didattica, membro del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di 
Valutazione e del Presidio della Qualità; 

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

elettorale. 
 

11. E’ individuato nel dott. Marco Cappellacci, responsabile del Settore ICT di Ateneo, il responsabile 
delle procedure telematiche di voto da remoto per l’elezione del Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI). 
 

12. Al presente Decreto verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
 

 

 

Urbino, 15 luglio 2021 

 

 

 
            Il Decano del Dipartimento 

di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 
              F.to Prof. Giuseppe Ghini 
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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. 

 

 
 


