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DECRETO DEL DIRETTORE N. 541/2022 del 26 OTTOBRE 2022 
 

IL DIRETTORE 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) 

 
premesso che  

- in data 24 ottobre 2022 è stato pubblicato il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 
n. 530 con il quale sono state indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle 
studentesse nei Consigli delle Scuole del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) per un biennio; 

- che per mero errore materiale all’art.1 del citato Decreto n.530 del 24 ottobre 2022 non è stato fatto 
esplicito riferimento ai Corsi di studio ad esaurimento afferenti alle Scuole; 

Considerato 
- necessario correggere l’art. 1 del Decreto del Direttore del DISB n.530 del 24 ottobre 2022 affinché, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 71 del Regolamento Generale di Ateneo, l’elettorato passivo spetti altresì 
agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso 
ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, ad esaurimento, afferenti al Dipartimento 
di Scienze Biomolecolari (DISB); 

 
DECRETA 

 
1. di modificare l’art.1 del citato Decreto n.530 del 24 ottobre 2022 come di seguito specificato: 
 
Articolo 1 – Indizione delle votazioni 
1. Sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli 

delle Scuole del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) per un biennio e precisamente: 
 
nel Consiglio della Scuola di Farmacia n. 2 studenti tra gli iscritti ai seguenti corso di studio e a quelli ad 
esaurimento ad essi collegati: 

- 6022 Farmacia (LM-13) 
- 6021 Chimica e Tecnologia farmaceutiche (LM-13) 

 
nel Consiglio della Scuola di Scienze Biologiche e biotecnologiche n. 2 studenti tra gli iscritti ai seguenti 
corso di studio e a quelli ad esaurimento ad essi collegati: 
6104 Scienze biologiche (L-13) 

- 6113 Biotecnologie (L-2) 
- 6118 Scienza della nutrizione (L-29) 
- 6051 Biologia della nutrizione (LM-6) 
- 6050 Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia (LM-9) 

 
nel Consiglio della Scuola di Scienze motorie n. 2 studenti tra gli iscritti ai seguenti corso di studio e a quelli 
ad esaurimento ad essi collegati: 
6107 Scienze motorie, sportive e della salute (L-22) 

- 6013 Scienze dello sport (LM-68) 
- 6012 Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67) 

 
2. di ritenere fermo ed immutato tutto quanto altro disposto dal Decreto del Direttore del DISB n. 530 del 24 

ottobre 2022. 
 
3. Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla 

pagina “Elezioni – Rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli delle Scuole dei 
Dipartimenti” http://www.uniurb.it/elezioni. 

 
Urbino, 26 ottobre 2022 
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Il Direttore del Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari (DISB) 

Prof. Marco Bruno Luigi Rocchi 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

La sottoscritta Mara Mancini, in qualità di responsabile del Plesso Scientifico e di segretario amministrativo 

del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), 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 Scientifico. 

 

 

 

 

Il segretario amministrativo del DISB 

 

F.to Dott.ssa Mara Mancini 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e  

per gli effetti del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. 
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