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DECRETO DEL DIRETTORE N. 164/2022 del 27/10/2022 – DISTUM 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

Premesso che: 

− che a norma dell’art. 13, comma 2 dello Statuto d’Ateneo fa parte della Commissione paritetica docenti-

studenti una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti e studentesse; 

− con Decreto del Direttore del Dipartimento n.148/2020 del 17 novembre 2020 è stata nominata la 

Commissione paritetica docenti studenti 2020/2022, il cui mandato si concluderà il 31 ottobre 2022; 

− che con Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) n. 138/2022 del 22 

settembre 2022 sono state indette per i giorni 24 e 25 ottobre 2022 le votazioni per l’elezione di n. 8 (otto) 

rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica docenti-studenti dei corsi 

di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici come di seguito specificato: 

− n. 1 rappresentante per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione 

primaria (LM-85bis, cds 6030, LM5) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− n. 1 rappresentante per il corso di laurea in Scienze dell’educazione (L-19, cds 6124, L2) e per i 

corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− n. 1 rappresentante per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24, cds 6103, L2) 

e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− n. 1 rappresentante per il corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica (LM-51, cds 6006, LM) 

e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− n. 1 rappresentante per il corso di laurea magistrale in Pedagogia (LM-85, cds 6046, LM) e per i 

corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− n. 1 rappresentante per il corso di laurea in Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche 

e Filosofiche (L-10, cds 6123, L2) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− n. 1 rappresentante per il corso di laurea magistrale in Lettere Classiche e Moderne (LM-14 e 

LM-15, cds 6035, LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− n. 1 rappresentante per il corso di laurea magistrale in Storia dell’Arte (LM-89, cds 6026, LM) e 

per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− che presso gli uffici amministrativi del Dipartimento di Studi Umanistici sono state depositate le seguenti 

candidature: 

− in data 04 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Baldoni Beatrice per il corso di laurea 

in Scienze e tecniche psicologiche; 

− in data 12 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Santo Sara per il corso di laurea in 

Pedagogia; 

− in data 12 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Benvenuti Manuela per il corso di 

laurea in Pedagogia; 

− in data 18 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Livieri Christopher per il corso di 

laurea in Scienze della formazione primaria; 
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− in data 18 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Marcolini Marianna per il corso di 

laurea in Scienze della formazione primaria; 

− in data 18 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Zenatti Camilla Maria per il corso di 

laurea in Scienze dell’educazione; 

− in data 18 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Ricuperato Noemi per il corso di laurea 

in Scienze dell’educazione; 

− in data 18 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Andruccioli Eleonora per il corso di 

laurea in Pedagogia; 

− in data 19 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Agricola Bianca Pia per il corso di 

laurea in Psicologia Clinica; 

− in data 19 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Bruno Michelangelo per il corso di 

laurea in Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche; 

− in data 19 ottobre 2022, la candidatura ufficiale da parte di Pro Maria Giulia per il corso di laurea 

in Scienze della formazione primaria; 

Vista: 

− il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, con il quale è stato approvato il Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, in particolare l’art.12, comma 3; 

− la legge 30 dicembre 2010, n.240 e s.m.i. di riforma del sistema universitario, in particolare l’art. 2, 

comma 2; 

− il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n.19, concernente le misure per la qualità del sistema 

universitario, in particolare l’art.13; 

Richiamati: 

− lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 

del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018 e modificato con 

Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020, in particolare l’articolo 13; 

− 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 vigore dal 30 luglio 2020, in 

particolare il Titolo V (Elezione del Direttore e delle rappresentanze nel Dipartimento) - Capo III 

(Elezione Dottorandi di Ricerca, Assegnisti di Ricerca, Studenti e Studentesse, Commissione paritetica 

Docenti-Studenti nel Consiglio di Dipartimento) - articolo 72 (Commissione paritetica docenti-studenti); 

− il Decreto Rettorale n. 256/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° 

novembre 2015, il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM); 

− il Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), emanato con Decreto Rettorale n. 

65/2016 del 19 febbraio 2016 con ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 56/2020 del 31 

gennaio 2020, in particolare l’art. 25; 

− il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) n. 138/2022 del 22 settembre 

2022 con cui sono state indette per i giorni 24 e 25 ottobre 2022 le votazioni per l’elezione di n. 8 (otto) 

rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento di Studi Umanistici; 
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− le risultanze del processo verbale del seggio elettorale e l'esito delle predette votazioni; 

Considerato: 

− necessario, ai fini della nomina della suddetta Commissione paritetica per il prossimo biennio, procedere 

alla proclamazione dei sette rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti, 

DECRETA 

1. di proclamare eletti nelle votazioni indette per i giorni 24 e 25 ottobre 2022 e svolte in modalità telematica 

da remoto, i sottoelencati rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica 

docenti-studenti del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) a decorrere dal 2 novembre 2022 e fino 

al 31 ottobre 2024: 

− il Sig. Livieri Christopher per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione 

primaria (LM-85bis) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− la Sig.ra Zenatti Camilla Maria per il corso di laurea in Scienze dell’educazione (L-19) e per i corsi di 

laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− la Sig.ra Baldoni Beatrice per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) e per i corsi 

di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− la Sig.ra Agricola Bianca Pia per il corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica (LM-51) e per i 

corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− la Sig.ra Andruccioli Eleonora per il corso di laurea magistrale in Pedagogia (LM-85) e per i corsi di 

laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

− il Sig. Bruno Michelangelo per il corso di laurea in Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, 

Artistiche e Filosofiche (L-10) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati. 

2. di pubblicare il presente Decreto all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo alla pagina: 

“Elezioni – Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse” 

http://www.uniurb.it/elezioni ; 

3. ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento Generale di Ateneo è possibile presentare reclamo riguardo 

alle predette operazioni elettorali entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Decreto; 

4. ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento Generale di Ateneo eventuali rinunce alla nomina a seguito 

dei risultati elettorali, devono essere inoltrate al Direttore del Dipartimento da parte dell’interessato entro 

tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Decreto. 

 

Urbino, 27 ottobre 2022 

 

       Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

F.to Prof.ssa Berta Martini 
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ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 

La sottoscritta Mary Cruz Braga, in qualità di responsabile del Plesso Economico Umanistico e di segretario 

amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), attesta ex. Art. 22, comma 2, D. Lgs. n. 

82/2005 la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la segreteria 

del Dipartimento.  
 

 

       

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di  

Studi Umanistici (DISTUM) 

 

F.to Dott.ssa Mary Cruz Braga 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti 

dell’art.24 del Decreto Legislativo n.82/2005 s.m.i 
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