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DECRETO RETTORALE N. 683/2022 

 

IL RETTORE 

Premesso 

- che con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) n. 180/2022 del 24 ottobre 2022, sono 
state indette le votazioni per l'elezione di due rappresentanti, uno per ogni corso di 
studio, tra gli iscritti ai corsi di studio della Scuola di Scienze della Comunicazione 
e di due rappresentanti, uno per ogni corso di studio, tra gli iscritti ai corsi di studio 
della Scuola di Lingue e Letterature Straniere, afferenti al predetto Dipartimento, 
per un biennio; 

- che il verbale delle riunioni del 29 e del 30 novembre 2022 della Commissione 
Elettorale Centrale, rettificato in data 2 dicembre 2022, riporta per le suddette 
votazioni il seguente esito: 
Consiglio della Scuola di Scienze della Comunicazione - Corso di studio in 
Informazione Media Pubblicità: 
Lista n. 2 Azione Universitaria - Studenti Fuorisede: FICHERA Chiara voti 36; 
MASCIOLI Gianluca voti 28; 
Consiglio della Scuola di Lingue e Letterature straniere - Corso di studio in Lingue 
moderne e lnterculturalità: 
Lista n. 1 Voce Uniurb: SPADONI Sofia voti 14, TARQUINI Yuri voti 5; 

- che in base al medesimo verbale della Commissione Elettorale Centrale risultano 
pertanto elette: 
FICHERA Chiara - Lista n. 2 Azione Universitaria - Studenti Fuorisede, nel 
Consiglio della Scuola di Scienze della Comunicazione - Corso di studio in 
Informazione Media Pubblicità; 
SPADONI Sofia - Lista n. 1 Voce Uniurb, nel Consiglio della Scuola di Lingue e 
Letterature straniere - Corso di studio in Lingue moderne e lnterculturalità; 

-  che con Decreto Rettorale n. 636/2022, del 6 dicembre 2022, FICHERA Chiara e 
SPADONI Sofia sono state nominate rappresentanti degli studenti e delle 
studentesse, rispettivamente, nel Consiglio della Scuola di Scienze della 
Comunicazione per il Corso di studio in Informazione Media Pubblicità e nel 
Consiglio della Scuola di Lingue e Letterature Straniere, per il Corso di studio in 
Lingue moderne e lnterculturalità, del Dipartimento DISCUI, per un biennio; 

-   che ai sensi dell'art. 5, c. 4, del vigente Regolamento della Scuola di Scienze della 
Comunicazione e dell'art. 5, c. 4, del vigente Regolamento della Scuola di Lingue e 
Letterature Straniere, fa parte del Consiglio della Scuola una rappresentanza di 
studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno un rappresentante 
per ogni corso di studio e che in caso di impossibilità di eleggere un 
rappresentante per ogni corso di studio, il numero dei rappresentanti non può 
essere comunque inferiore a due; 

- che il Direttore del DISCUI con proprio Decreto n. 229/2022 del 19 dicembre 2022, 
acquisito al protocollo dell’Amministrazione centrale con n. 174498/2022 del 20 
dicembre 2022, ha proposto di integrare la nomina dei rappresentanti degli studenti 
e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di Scienze della Comunicazione  e 
nel Consiglio della Scuola di Lingue e Letterature Straniere del Dipartimento 
DISCUI, rispettivamente con MASCIOLI Gianluca e TARQUINI Yuri; 

- che la suddetta proposta del Direttore del DISCUI, stante l’impossibilità di eleggere 
almeno un rappresentante per ogni corso di studio nei Consigli delle Scuole del 
succitato Dipartimento, è motivata dalla necessità di garantire un numero di 
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rappresentanti nei Consigli delle Scuole del DISCUI comunque non inferiore a due, 
secondo quanto sancito dai rispettivi Regolamenti delle predette Scuole; 

richiamati 

- il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

- il vigente Regolamento Generale di Ateneo;  

- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 
Umanistici e Internazionali (DISCUI) n. 180/2022 del 24 ottobre 2022 di cui in 
premessa; 

- il verbale delle riunioni del 29 e del 30 novembre 2022 della Commissione 
Elettorale Centrale, rettificato in data 2 dicembre 2022, citato in premessa; 

- il Decreto Rettorale n. 636/2022 del 6 dicembre 2022, di cui in premessa; 

- il vigente Regolamento della Scuola di Scienze della Comunicazione del 
Dipartimento DISCUI di cui in premessa, in particolare l’art. 5;  

- il vigente Regolamento della Scuola di Lingue e Letterature Straniere del 
Dipartimento DISCUI, citato in premessa, in particolare l’art. 5; 

- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 
Umanistici e Internazionali (DISCUI) n. 229/2022 del 19 dicembre 2022, di cui in 
premessa;  

ritenuto  opportuno integrare la nomina dei rappresentanti degli studenti e delle 
studentesse nel Consiglio della Scuola di Scienze della Comunicazione e nel 
Consiglio della Scuola di Lingue e Letterature Straniere del Dipartimento DISCUI 
dell’Università, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti delle 
predette Scuole; 

DECRETA 

1. di nominare quale ulteriore rappresentante degli studenti e delle studentesse nel 
Consiglio della Scuola di Scienze della Comunicazione – Corso di studio in 
Informazione Media Pubblicità - afferente al Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) per un biennio: 
MASCIOLI Gianluca – Lista Azione Universitaria. Studenti Fuorisede; 
 

2. di nominare quale ulteriore rappresentante degli studenti e delle studentesse nel 
Consiglio della Scuola di Lingue e Letterature Straniere – Corso di studio in Lingue 
Moderne e Interculturalità - afferente al Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) per un biennio: 
TARQUINI Yuri – Lista Voce Uniurb; 
 

3. di pubblicare il presente Decreto all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web 
dell’Ateneo alla pagina “Speciale Elezioni – Votazioni per l’elezione dei rappresentanti 
degli studenti e delle studentesse nei Consigli delle Scuole dei Dipartimenti” 
http://www.uniurb.it/elezioni. 

 

Urbino, 22 dicembre 2022 

          IL RETTORE 

              f.to  Giorgio Calcagnini   
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