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DECRETO DEL DIRETTORE 
n. 90/2022 del 28 ottobre 2022 
 

Il DIRETTORE 
del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) 

 

premesso che  
- con Decreto del Direttore DIGIUR n.78/2022 del 23 settembre 2022, sono state indette 

in modalità telematica, per i giorni di lunedì 24 e martedì 25 ottobre 2022, le votazioni per 
l’elezione di due rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione 
Paritetica Docenti Studenti del DIGIUR; 

- la Commissione del seggio elettorale, riunitasi telematicamente in data 24 e 25 ottobre 
2022, con nota del suo Presidente - assunta al protocollo dell’Amministrazione centrale 
in data 25 ottobre 2022 con progressivo numero 152988, ha provveduto a trasmettere al 
Direttore e al Segretario amministrativo del Dipartimento i verbali delle operazioni di voto; 

viste 
- la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica”; 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e 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 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 228/2020 
del 24 giugno 2020 e in particolare l’articolo 13; 

- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.657/2018 del 18 
dicembre 2018 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 270/2022 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 per le votazioni secondo la procedura informatica, emanato con Decreto 
Rettorale n.241/2014 del 14 luglio 2014, modificato con D.R. n. 136/2022 del 29 marzo 
2022; 

- il Decreto Rettorale n. 332/2012 in data 8 agosto 2012 relativo all’istituzione del 
Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) a decorrere dal 1° settembre 2012; 

- il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) emanato con emanato con 
Decreto Rettorale n. 11/2013 dell’8 gennaio 2013 e da ultimo modificato con Decreto 
Rettorale n. 52/2020 del 31 gennaio 2020; 

- il Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), 
emanato con Decreto Rettorale n. 695/2012 del 31 dicembre 2012 e da ultimo modificato 
con Decreto Rettorale n. 58/2020 del 31 gennaio 2020; 

- il Decreto del Direttore DiGiur n. 78/2022 del 23 settembre 2022 sopra richiamato; 
- i verbali delle operazioni di voto redatti dalla Commissione di seggio elettorale; 

considerato 
- necessario procedere alla proclamazione dei rappresentanti degli studenti e delle 

studentesse eletti nelle suddette votazioni del 24 e 25 ottobre 2022, ai fini della 
successiva nomina della Commissione Paritetica Docenti Studenti per un biennio; 
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1. di proclamare eletti, nelle votazioni indette per i giorni 24 e 25 ottobre 2022, i sottoelencati rappresentanti 
degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di 
Giurisprudenza (DIGIUR), a decorrere dal 2 novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2024: 

 
- TERMITE Angelica per il corso di laurea in Giurisprudenza (LMG/01 - CdS 6001, L5) e per i corsi di 

studio a esaurimento a esso collegati; 
- BILANCIONI Camilla per il corso di laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 

sicurezza pubblica e privata (L-14 – CdS 6136, L2) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso 
collegati; 

 
2. di indicare che, ai sensi dell’art.23 del vigente Regolamento Generale d’Ateneo, riguardo alle predette 

operazioni elettorali può essere presentato reclamo entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione 
del presente Decreto; 
 

3. di dare pubblicità al presente Decreto sull’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo e di Dipartimento. 

 

 
Urbino, 28 ottobre 2022 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza (DIGIUR) 

                                F.to Prof.ssa Licia Califano  
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
Il sottoscritto Joseph Gino Fontana, in qualità di responsabile del Plesso Giuridico Umanistico e di segretario 
amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), 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 Giuridico 
Umanistico. 
 
 
 

 
Il segretario amministrativo del DiGiur 

 
F.to Dott. Joseph Gino Fontana 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e  
per gli effetti del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 


