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DECRETO RETTORALE N.   489/2022 

 

IL RETTORE 

Premesso 

- che in data 5 e 6 ottobre 2022 si sono svolte le votazioni per l’elezione di tre 
rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico e di 
due rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, rispettivamente 
per il periodo 1° novembre 2022 - 31 ottobre 2024 e 1° gennaio 2023 – 31 
dicembre 2024, indette con Decreto Rettorale n. 378/2022 del 25 luglio 2022.  

Richiamati 

- il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

- il vigente Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare il Titolo III 
(Elezione delle rappresentanze negli organi centrali) - Capo I (Norme comuni), 
Capo IV (Elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel 
Senato Accademico) e Capo V (Elezione dei rappresentanti degli studenti e 
delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione);  

- il Decreto Rettorale n. 369/2022 del 19 luglio 2022, con il quale è stata 
ricostituita la Commissione Elettorale Centrale; 

- il Decreto Rettorale n. 311/2022 del 24 giugno 2022, con il quale è stata 
ricostituita la Commissione Elettorale d’Appello; 

- il verbale della Commissione Elettorale Centrale del 6 ottobre 2022, assunto al 
protocollo dell’Amministrazione centrale con n. 146660/2022 del 7 ottobre 2022, 
con il quale è stata constatata la regolarità e la validità delle operazioni elettorali 
e sono stati approvati gli atti della procedura elettorale; 

- il Decreto Rettorale n. 378/2022 del 25 luglio 2022 di cui in premessa; 

ritenuto  necessario procedere alla proclamazione dei tre rappresentanti degli studenti e 
delle studentesse nel Senato Accademico e di due rappresentanti degli studenti 
e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo, rispettivamente per il periodo 1° novembre 2022 - 31 ottobre 
2024 e 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024.  

 

DECRETA 

 

1. di proclamare eletti rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato 
Accademico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il biennio 1° novembre 
2022 - 31 ottobre 2024:  

- VACCARO Alessandro  (Lista n. 2 UniVERSO STUDENTI) 

- GULLO Silvia    (Lista n. 2 UniVERSO STUDENTI) 

-  DE CAROLIS Antonio  (Lista n. 1 AZIONE UNIVERSITARIA – 
STUDENTI FUORISEDE); 
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2. di proclamare eletti rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il biennio 1° 
gennaio 2023 - 31 dicembre 2024:  

- ALVAREZ Giovanni  (Lista n. 2 UniVERSO STUDENTI) 

-  RENZULLI Antonio  (Lista n. 1 AZIONE UNIVERSITARIA – 
STUDENTI FUORISEDE); 

3. di pubblicare il presente Decreto all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web 
dell’Ateneo alla pagina: “Speciale Elezioni – Votazioni per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti e delle studentesse” 
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/elezioni/rappresentanti-degli-studenti-e-delle-
studentesse; 

4. ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento Generale di Ateneo si può presentare 
reclamo riguardo alle predette operazioni elettorali entro tre giorni lavorativi dalla data 
di pubblicazione del presente Decreto; 

5. ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento Generale di Ateneo eventuali rinunce 
alla nomina a seguito dei risultati elettorali, devono essere inoltrate al Rettore da parte 
dell’interessato entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Decreto. 

 

Urbino, 10 ottobre 2022 

          IL RETTORE 

            f.to   Giorgio Calcagnini   
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