
 

Il Direttore DESP 
Via Aurelio Saffi, 42 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305558   
direttore.desp@uniurb.it 

DECRETO DEL DIRETTORE n.256/2022 del 27 ottobre 2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP) 

Premesso che:     

- la Commissione paritetica docenti studenti prevista dalla legge 240/2010 e dal D.Lgs. 19/2012, norme 

che hanno introdotto nel sistema universitario i processi di autovalutazione e valutazione interna della 

qualità, è costituita da un numero paritetico di rappresentanti dei docenti designati dal Consiglio di 

Dipartimento e di rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti per ogni corso di studio, la 

durata in carica è di due anni dalla nomina e il mandato è rinnovabile per una sola volta;  

- con Decreto del Direttore del Dipartimento n.162/2020 del 12 novembre 2020 è stata nominata la 

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

- le votazioni per l’elezione di sette rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione 

paritetica docenti studenti per il prossimo biennio sono state indette con decreto del Direttore del 

Dipartimento n.223/2022 del 22 settembre 2022 e si sono svolte in modalità telematica da remoto nei 

giorni 24 e 25 ottobre 2022; 

- dal verbale redatto dalla Commissione del seggio elettorale, che ha svolto le sue funzioni in modalità 

telematica da remoto, risultano eletti i seguenti rappresentanti degli studenti e delle studentesse: 

➢ per il corso di laurea in Economia e Management (L-18/L-33, cds 6137, L2) e per i corsi di laurea 

ad esaurimento ad esso collegati la studentessa BIANCHI Giada; 

➢ per il corso di laurea magistrale in Economia e Management (LM-77, cds 6039, LM) e per i corsi di 

laurea ad esaurimento ad esso collegati la studentessa GUERRA Sacha; 

➢ per il corso di laurea magistrale in Marketing e Comunicazione per le Aziende (LM-77, cds 6003, 

LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati lo studente CIGARINI Emanuele; 

➢ per il corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche e del Governo (L-36, cds 6126, L2) e per i 

corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati lo studente OTERO Nicolas Daniel; 

➢ per il corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-40, cds 6132, L2) e per i corsi di laurea 

ad esaurimento ad esso collegati la studentessa MARCOVANU Gabriela; 

➢ per il corso di laurea magistrale in Politica Società Economia Internazionali (LM-62, cds 6040, LM) 

e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati lo studente GUIDUCCI Matteo; 

➢ per il corso di laurea magistrale in Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali e Multiculturalità (LM-

87, cds 6049, LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati la studentessa TUMMINO 

Graziella; 

Viste: 

- 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; 
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Richiamati:  

-  lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n.138/2012 del 2 aprile 

2012, modificato con D.R. n.548/2018 del 6 novembre 2018 e ulteriormente modificato con D.R. 

n.228/2020 del 24 giugno 2020, in vigore dal 29 luglio 2020, in particolare l’art.13; 

- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 del 18 dicembre 2018,  

modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 luglio 2020 e con D.R. n.280/2020 del 7 giugno 

2022, 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 Regolamento del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), emanato con Decreto Rettorale 

n.7/2013 del 8 gennaio 2013 - ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n.51/2020 del 31 

gennaio 2020; 

- il Regolamento delle strutture didattiche del DESP, emanato con Decreto Rettorale n.88/2013 del 8 

febbraio 2013 - ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n.57/2020 del 31 gennaio 2020; 

- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica n.162/2020 del 12 novembre 

2020, ratificato dal Consiglio di Dipartimento con delibera n.177/2020 del 25 novembre 2020 relativo 

alla nomina della Commissione paritetica docenti studenti per il biennio 2020/2022; 

- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica n.223/2022 del 22 settembre 

2022 con il quale sono state indette le votazioni per l’elezione di sette rappresentanti degli studenti e 

delle studentesse nella Commissione paritetica docenti studenti del Dipartimento di Economia, Società, 

Politica per il prossimo biennio; 

- il verbale delle relative operazioni di voto redatto dalla Commissione del seggio elettorale, che ha svolto 

le sue funzioni in modalità telematica da remoto; 

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 Economia, Società, Politica (DESP) a decorrere dal 2 novembre 2022 

e fino al 31 ottobre 2024: 

- la studentessa BIANCHI Giada per il corso di laurea in Economia e Management (L-18/L-33, cds 

6137, L2) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

- la studentessa GUERRA Sacha per il corso di laurea magistrale in Economia e Management (LM-

77, cds 6039, LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

- lo studente CIGARINI Emanuele per il corso di laurea magistrale in Marketing e Comunicazione per 

le Aziende (LM-77, cds 6003, LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

- lo studente OTERO Nicolas Daniel per il corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche e del 

Governo (L-36, cds 6126, L2) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 
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- la studentessa MARCOVANU Gabriela per il corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-

40, cds 6132, L2) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

- lo studente GUIDUCCI Matteo per il corso di laurea magistrale in Politica Società Economia 

Internazionali (LM-62, cds 6040, LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

- la studentessa TUMMINO Graziella per il corso di laurea magistrale in Gestione delle Politiche dei 

Servizi Sociali e Multiculturalità (LM-87, cds 6049, LM) 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” 

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/elezioni/rappresentanti-degli-studenti-e-delle-studentesse-nelle-

commissioni-paritetiche-docenti-studenti; 

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 Economia, Società, Politica (DESP) 

 F.to Prof. Giuseppe Travaglini 

  

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/elezioni/rappresentanti-degli-studenti-e-delle-studentesse-nelle-commissioni-paritetiche-docenti-studenti
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ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 
 

La sottoscritta Mary Cruz Braga, in qualità di Referente della tenuta del Registro dei Decreti del Direttore del 
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), 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 di Economia, Società, Politica (DESP). 
 

 
 

 
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

di Economia, Società, Politica (DESP) 
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 e 

s.m.i. 

 

 


