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DECRETO RETTORALE N. ) 3Ù /2022 

IL RETTORE 

Premesso che è necessario presidiare strategicamente le attività di comunicazione per il raggiungimento 
degli obiettivi dell'Ateneo nonché dèfinire le linee guida e gli strumenti nell'ambito della comunicazione 
istituzionale; 

visti 
la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica 
e tecnologica"; 
la Legge-? agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi"; 
la Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni" 
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Norme in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica 
amministrazione; 

richiamati 
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, 
modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018 e modificato con Decreto Rettorale n. 
228/2020 del 24 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 175 del 14 
luglio 2020; 
il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013; 
il Piano Strategico 2021-2023 dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo adottato con D.R. n. 
376/2021 del 23 luglio 2021, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
183/2021 del 20 luglio 2021, e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
300/2021 del 26 novembre 2021; 
il Decreto del Direttore Generale n. 70 del 15 febbraio 2021 di riorganizzazione delle unità 
organizzative "Segreteria del Rettore e dei Prorettori" e "Staff Comunicazione, Portale Web, Social 
Media e Multimedialità" e ridefinizione delle attività di competenza; 

considerato opportuno costituire una Commissione a supporto della Comunicazione di Ateneo per 
sopperire alle necessità di cui in premessa; 

sentiti il Direttore Generale e il Prorettore alla Comunicazione Esterna ed Interna: 

DECRETA 

1. Di costituire la Commissione a supporto della Comunicazione di Ateneo, composta come di seguito 
indicato: 

Prof. Giorgio CALCAGNINI 

Prof. Giovanni BOCCIA ARTIERI 

Prof. Marco CIOPPI 

Rettore 

Prorettore alla Didattica e alla Comunicazione 
Interna ed Esterna 

Delegato del Rettore agli Studenti, Professore 
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 
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Prof.ssa Gea DUCCI 

Prof.ssa Stefania ANTONIONI 

Doti. Alessandro PERFETTO 

Dott.ssa Emanuela BRAICO 

Doti. Tiziano Vecellio MANCINI 

Dott.ssa Barbara FORLUCCI 

Dott. Donatello TRISOLINO 

Professoressa Associata di Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi ed Esperta di 
Comunicazione Pubblica 

Professoressa Associata di Cinema, Fotografia e 
Televisione 

Direttore Generale 

Segreteria del Rettore e dei Prorettori 

Segreteria del Rettore e dei Prorettori 

Coordinatrice della Segreteria del Rettore e dei 
Prorettori 

Coordinatore dell'Ufficio di Staff Comunicazione, 
Portale Web, Social Media e Multimedialità 

2. La Commissione a supporto della Comunicazione di Ateneo avrà il compito di: 

presidiare strategicamente le attività di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi 
dell'Ateneo, per diffondere un'adeguata conoscenza sul ruolo dell'istituzione, creare condivisione 
su valori, politiche, risultati raggiunti e supportare l'innovazione organizzativa; 
definire le strategie di comunicazione, dell'immagine, dell'identità e dei contenuti delle campagne 
di comunicazione e promozione multicanale dell'Ateneo; 
definire le linee guida relative a comunicazione istituzionale, comunicazione digitale, produzione 
multimediale, marchio e sponsorizzazioni, nel rispetto degli standard di qualità e in linea con il 
sistema di identità di Ateneo; 
supervisionare la redazione del Piano di Comunicazione di Ateneo; 
supervisionare la redazione del Sistema di Identità di Ateneo; 
definire obiettivi e budget destinati alla Comunicazione di Ateneo. 

3. La Commissione resta in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto. 

4. Le attività amministrative e di raccordo con gli uffici competenti dell'Area Economico Finanziaria sono 
svolte dalla Dott.ssa Barbara Forlucci. 

5. Le funzioni tecnico-specialistiche di supporto alle attività della Commissione sono svolte dal Doti. 
Donatello Trisolino. 

Urbino, 18 l'YIQ.f.~-o .2DJ2 


