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DECRETO DEL DIRETTORE DESP N. 143/2020 del 22/10/2020 
 
 

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

Premesso che: 

− che a norma dell’art. 13, comma 2 dello Statuto d’Ateneo fa parte della Commissione paritetica 
docenti-studenti una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti e studentesse; 

− che con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n. 115/2020 del 
10 settembre 2020 sono state indette per il giorno 14 ottobre 2020 le votazioni per l’elezione di sette 
rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica docenti-studenti del 
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP); 

− che presso gli uffici amministrativi del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è stata 
depositata, in data 8 ottobre 2020, la candidatura ufficiale da parte di Calli Ida per il corso di laurea in 
Scienze Politiche, Economiche e del Governo; 

− che presso gli uffici amministrativi del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è stata 
depositata, in data 12 ottobre 2020, la candidatura ufficiale da parte di Linari Jacopo per il corso di 
laurea in Sociologia e Servizio Sociale; 

Vista: 

− la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni di riforma del 
sistema universitario; 

Richiamati: 

− lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 
del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018, e modificato 
con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020 in particolare l’art. 13; 

− il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 del 18 dicembre 
2018, 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 dell’8 gennaio 2013 con ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 
51/2020 del 31 gennaio 2020 ed in particolare l’art.26; 

− il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n. 115/2020 del 10 
settembre 2020 sono state indette per il giorno 14 ottobre 2020 le votazioni per l’elezione di sette 
rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica docenti-studenti del 
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP);e si sono nominati i componenti del seggio 
elettorale; 

− le risultanze del processo verbale del seggio elettorale e l'esito delle predette votazioni; 
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Accertato: 

− che, in considerazione della ridotta entità delle liste elettorali, è prevista la votazione solo su schede 
cartacee e non secondo procedura informatica, come già esplicitato nella nota del 8 agosto 2014 inviata 
dal responsabile dell’Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie; 

Considerato: 

− necessario procedere alla nomina dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella 
Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP); 

 
DECRETA 

 
di nominare rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica docenti-studenti 
del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), i seguenti studenti: 
 
− per la Scuola di Scienze Politiche e Sociali, la Sig.ra Calli Ida per il corso di laurea in Scienze Politiche, 

Economiche e del Governo (L-36) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati, per due anni 
a decorrere dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022. 

 
− per la Scuola di Scienze Politiche e Sociali, il Sig. Lanari Jacopo per il corso di laurea in Sociologia e 

Servizio Sociale (L-39/L-40) e per i corsi di laurea ad esaurimento ad esso collegati, per due anni a 
decorrere dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022. 

 
 
Urbino, 22 ottobre 2020 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
f.to Prof. Marco Cangiotti 

  
 
 
 




