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DECRETO RETTORALE N. 696/2021 
 
 

IL RETTORE 
 
Premesso   

- che il Senato Accademico con delibera n.193/2021 del 22 dicembre 2021 ha espresso 
parere favorevole sulla scelta, operata dal Magnifico Rettore, dei candidati Davide 
Broccoli, Alessandra Parpajola e Marco Vignaroli quali membri non appartenenti ai 
ruoli dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, per il triennio 2022 – 2024; 

Vista  la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’articolo 
2; 

Richiamati  
- il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ed in particolare l’art. 

18; 
- la delibera n. 198/2012 del Senato Accademico del 20 novembre 2012 con la quale 

sono stati definiti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, i requisiti di nomina 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

- il D.R. n. 578/2021 del 3 novembre 2021, con il quale è stato emanato un avviso 
pubblico per la presentazione delle candidature di tre membri non appartenenti ai ruoli 
dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, per il triennio 2022 – 2024; 

- la delibera del Senato Accademico n.193/2021 del 22 dicembre 2021 indicata in 
premessa; 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dei tre membri non appartenenti ai ruoli 
dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, per il triennio 2022 – 2024; 

 
DECRETA 

 
1. di nominare Davide Broccoli, Alessandra Parpajola e Marco Vignaroli quali membri 

non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per il triennio 2022 – 2024 (dal 1° 
gennaio 2022 al 31 dicembre 2024); 
 

2. di dare pubblicità al presente Decreto sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo https://www.uniurb.it/selezione-cda.  

 
Urbino, 22 dicembre 2021  
          IL RETTORE 
             f.to  Giorgio Calcagnini   
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