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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 55/2018 del 7 marzo 2018 

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

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 
aprile 2012;  

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 
2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014 ed 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); 

visto il Decreto Rettorale 331/2018 dell’8 agosto 2012 relativo all’istituzione del Dipartimento di 
Economia, Società, Politica (DESP) a decorrere dal 1° settembre 2012;  

visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) - 
emanato con Decreto Rettorale n.7/2013 dell’8 gennaio 2013 e modificato con Decreto 
Rettorale n.132/2014 del 15 aprile 2014 - in vigore dal 16 aprile 2014;  

visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica 
(DESP) (emanato con Decreto Rettorale n.88/2013 dell’8 febbraio 2013 e modificato con 
Decreto Rettorale n.102/2016 del 21 marzo 2016, in vigore dal 22 marzo 2016; 

vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n. 115/2016 
del 3 settembre 2016 con la quale sono state indette per il 19 e 20 ottobre 2016 le elezioni per 
la nomina di due rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio della Scuola di 
Economia e due rappresentanti degli studenti e studentesse nel Consiglio della Scuola di 
Scienze Politiche e Sociali afferenti al Dipartimento; 

visto il Decreto Rettorale n. 485/2016 del 21 ottobre 2016 "Proclamazione dei rappresentanti degli 
studenti e delle studentesse eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei 
Consigli dei Dipartimenti e nei Consigli delle Scuole dell'Università e proclamazione del 
rappresentante degli studenti e delle studentesse eletto nei Tavoli di consultazione dell'E.R.S.U. 
di Urbino" pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo alla pagina "Speciale 
Elezioni - Votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse"; 

vista  la disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n.169/2016 
del 26 ottobre 2016 con la quale, sono stati nominati come rappresentanti della Scuola di 
Economia Sig. Andrea Marchini (Lista n. 2 Agorà) e la Sig.ra Alessandra Vesperini (Lista Siamo 
per Urbino); 

vista la comunicazione di dimissioni (prot. 6016/18 del 7 marzo 2018) del Sig. Andrea Marchini da 
rappresentante degli studenti nel Consiglio della Scuola di Economia del Dipartimento di 
Economia, Società Politica (DESP); 

considerato che, ai sensi dell'articolo 73, comma 6, del vigente Regolamento Generale di Ateneo, in caso di 
rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per 
la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il 
primo dei non eletti della sua stessa lista; 

preso atto che la Sig.ra Angelica Ghiselli, prima dei non eletti della Lista n.2 Agorà nel Consiglio della 
Scuola di Economia del Dipartimento di Economia, Società Politica (DESP), risulta ad oggi 
laureata; 
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preso atto che la Sig.ra Giulia Ciotta risulta la seconda dei non eletti della Lista n.2 Agorà nel Consiglio 
della  Scuola di Economia del Dipartimento di Economia, Società Politica (DESP); 

accertato  che la suddetta studentessa è regolarmente iscritta al corso di laurea triennale in Economia e 
Management (L-18). 

 

DISPONE 

- di nominare la Sig.ra Giulia CIOTTA (Lista n.2 Agorà) quale rappresentante degli studenti e delle 
studentesse nel Consiglio della Scuola di Economia del Dipartimento di Economia, Società Politica (DESP) 
fino al 31 ottobre 2018. 
 

La presente Disposizione è pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web del Dipartimento. 

 
Urbino, 7 marzo 2018 
 
 
 Il Direttore del Dipartimento 
 di Economia, Società, Politica (DESP) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 
 
 
 
 
 

La sottoscritta Mary Cruz Braga, in qualità di Referente della tenuta dei Registri delle Disposizioni 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 Amministrativa 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. 
 


