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Decreto del Direttore del Dipartimento DISCUI 

n. 184/2022 del 2 novembre 2022 
 

Il DIRETTORE 
del Dipartimento Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 

Premesso che 

- ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Generale di Ateneo e dell’articolo 28 del 
Regolamento del Dipartimento DISCUI: “la Commissione paritetica docenti-studenti, di cui 
all’art. 13 dello Statuto, è composta da almeno due docenti per ogni struttura didattica 
istituita all’interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel 
rispetto dei principi dell’articolo 34, comma 1, dello Statuto”; 

- alla data del 31 ottobre 2022 sono cessate le funzioni della Commissione paritetica 
docenti-studenti del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali (DISCUI) nominata da ultimo con Decreto del Direttore DISCUI n.71/2022 
del 17 maggio 2022; 

- con proprio Decreto n. 160/2022 del 23 settembre 2022 sono state indette, in modalità 
telematica, per i giorni 24 e 25 ottobre 2022, le votazioni per l’elezione di quattro 
rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione paritetica Docenti-
Studenti del DISCUI; 

-  con proprio Decreto n. 183/2022 del 28 ottobre 2022 sono stati proclamati eletti, in esito 

alle predette votazioni, i quattro rappresentanti degli studenti e delle studentesse per la 

composizione della componente studentesca della Commissione paritetica docenti-studenti 

del DISCUI; 

- con delibera n. 263/2022 del Consiglio DISCUI del 18 ottobre 2022 è stata designata la 

componente docente della Commissione paritetica docenti-studenti del DISCUI per i corsi 

di studio delle Scuole afferenti al DISCUI, 

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”, 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 gli articoli 11 e 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 l’articolo 72 (Commissione paritetica docenti-studenti); 

- il D.R. n. 255/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° 

settembre 2015, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 

Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI); 

- il D.R. n. 679/2019 del 17/12/2019 recante, con decorrenza 1° gennaio 2020, la modifica 

della denominazione del Dipartimento DISCUI in “Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)”; 

- il Regolamento del Dipartimento DISCUI, emanato con Decreto Rettorale n. 63/2016 del 19 

febbraio 2016, modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 54/2020 del 31 gennaio 2020, 

ed in particolare l’art. 28; 

- il proprio Decreto n. 183/2022 del 28 ottobre 2022 con il quale sono stati proclamati eletti, 

in esito alle votazioni indette con proprio Decreto n. 160/2022 del 23 settembre 2022, i 

rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione paritetica docenti-

studenti del Dipartimento di Scienze della Comunicazione: Studi Umanistici e Internazionali 

(DISCUI) per i corsi di studio delle Scuole afferenti al DISCUI; 
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- la delibera n. 263/2022 del Consiglio DISCUI del 18 ottobre 2022 con la quale è stata 

designata la componente docente della Commissione paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

per i corsi di studio delle Scuole afferenti al DISCUI; 

considerato 

- necessario procedere alla nomina dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse 
nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti del DISCUI proclamati eletti con Decreto 
del Direttore DISCUI n. 183/2022 del 28 ottobre 2022 e alla nomina della Commissione 
Paritetica Docenti Studenti del medesimo Dipartimento, fino al 31 ottobre 2024, al fine di 
consentirne il regolare funzionamento; 

 

D E C R E T A 
 

1. di nominare i sottoelencati rappresentanti degli studenti e delle studentesse, eletti nelle votazioni 

indette per i giorni 24 e 25 ottobre 2022, nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) a 

decorrere dal 2 novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2024: 

- Rocco Pignataro per il corso di laurea in Informazione Media Pubblicità (L-20, cds 6128, L) e per i 
corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 
- Davide Cencini per il corso di laurea in Lingue e Culture Moderne (L-11, cds 6135, L) e per i corsi 
di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 
- Pietro Guberti per il corso di laurea magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni 
(LM-59, cds 6011, LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 
- Aurora Righetti per il corso di laurea magistrale in Lingue Moderne e Interculturalità (LM-37, cds 
6048, LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

 

2. di nominare, con decorrenza dal 2 novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2024, la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 

Umanistici e Internazionali (DISCUI) nella seguente composizione: 

- prof. Giuseppe Ghini, professore ordinario per il SSD L-LIN/21 – Slavistica - Scuola di Lingue e 

Letterature Straniere - per il Corso di laurea magistrale in Lingue Moderne e Interculturalità (LM-

37, cds 6048, LM) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

-  dott.ssa Ilaria Curina, ricercatrice a tempo determinato per il SSD SECS-P/08 – Economia e 

gestione delle imprese – Scuola di Lingue e Letterature Straniere - per il Corso di laurea in 

Lingue e Culture Moderne (L-11, cds 6135, L) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso 

collegati; 

- prof.ssa Stefania Antonioni, professoressa associata per il SSD L-ART/06- Cinema, fotografia e 
televisione – Scuola di Scienze della Comunicazione - per il Corso di laurea magistrale in 
Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59, cds 6011, LM) e per i corsi di laurea 
ad esaurimento ad esso collegati; 

-  dott. Francesco Sacchetti, ricercatore a tempo determinato per il SSD SPS/07 – Sociologia 

generale – Scuola di Scienze della Comunicazione - per il Corso di laurea in Informazione Media 

Pubblicità (L-20, cds 6128, L) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati; 

- dott.ssa Aurora Righetti, rappresentante degli studenti/studentesse per il Corso di laurea 
magistrale in Lingue Moderne e Interculturalità (LM-37, cds 6048, LM) e per i corsi di laurea ad 
esaurimento ad esso collegati - Scuola di Lingue e Letterature Straniere; 

- sig. Davide Cencini, rappresentante degli studenti/studentesse per il Corso di laurea in Lingue e 
Culture Moderne (L-11, cds 6135, L) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati - 
Scuola di Lingue e Letterature Straniere; 
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- dott. Pietro Guberti, rappresentante degli studenti/studentesse per il Corso di laurea magistrale 
in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59, cds 6011, LM) e per i corsi di laurea 
ad esaurimento ad esso collegati - Scuola di Scienze della Comunicazione; 

- sig. Rocco Pignataro, rappresentante degli studenti/studentesse per il Corso di laurea in 
Informazione Media Pubblicità (L-20, cds 6128, L) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso 
collegati - Scuola di Scienze della Comunicazione; 

3. di incaricare il Plesso Giuridico-Umanistico dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

Urbino, 2 novembre 2022 

 

                            Il Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

               F.to Prof. Giovanni Boccia Artieri 
 
  

mailto:segreteria.discui@uniurb.it


 

Via Aurelio Saffi, 15 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305765/0/2/3/4 – 305797 Fax +39 0722 305761 
segreteria.discui@uniurb.it 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto Joseph Fontana, in qualità di responsabile del Plesso Giuridico Umanistico e di segretario 

amministrativo del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), 

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 DISCUI 

 

F.to Dott. Joseph Fontana 

 

 

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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