DECRETO del DIRETTORE n. 356/2020/DISB del 8 settembre 2020
Il DIRETTORE
del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)
premesso
 che a norma dell’art. 10 comma 3 lett. d) dello Statuto di Ateneo, fa parte del Consiglio di
Dipartimento un rappresentante dei Dottorandi di ricerca afferente al medesimo Dipartimento;
 che ai sensi dell’art. 69 del Regolamento Generale di Ateneo le elezioni del rappresentante dei
dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento sono indette almeno trenta giorni prima della data
di svolgimento e si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in
carica;
 che con Disposizione del Direttore DISB n. 499 del 15 ottobre 2019 è stato nominato il Dott. Mattia
Paolo Aliano quale rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio DISB dal 01-11-2019 al 3110-2020;
vista
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.
richiamati
 lo Statuto dell’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 ed in particolare l’articolo 10, comma 3,
lettera d);
 il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 del 18 dicembre
2018 e modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 luglio 2020 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, Art. 69 Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca;
 il Regolamento per l'esercizio del diritto di voto dei dottorandi di ricerca che si trovano all’estero per
motivi di studio emanato con Decreto Rettorale n. 242/2014 dell’11 luglio 2014;
 il Decreto Rettorale n. 253/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1
novembre 2015, il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
 Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) emanato con Decreto Rettorale n.
16/2016 del 20 gennaio 2016 e modificato con Decreto Rettorale n. 53/2020 del 31 gennaio 2020;
accertato
 che in considerazione della ridotta entità delle liste elettorali, è prevista la votazione solo su schede
cartacee e non secondo la procedura informatica come già esplicitato nella nota dell'8 agosto 2014
inviata dal responsabile dell'Ufficio Atti Normativi — Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie;
considerato

necessario procedere alle elezioni per la nomina di un rappresentante dei dottorandi di ricerca
nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)
DECRETA
1.
2.
3.

Sono indette le elezioni per la nomina di un rappresentante dei Dottorandi di ricerca nel
Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).
Le votazioni avranno luogo il giorno 13 ottobre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Urbino,
presso i locali del Plesso Scientifico in Via S. Andrea, 34.
Hanno diritto al voto i Dottorandi di Ricerca iscritti ad un corso di dottorato afferente al
Dipartimento di Scienze Biomolecolari e sono esclusi coloro che usufruiscono dell’anno di
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

proroga. Sulle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale
d'Ateneo.
Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza, contrassegnando la
casella accanto al nome del candidato prescelto.
ln caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato
e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
I Dottorandi che si trovano all’estero per motivi di studio possono esercitare il diritto di voto per
corrispondenza.
Le votazioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi il diritto al voto.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive
elezioni.
L'eletto resta in carica un anno dalla nomina.
Il seggio elettorale è così composto:
Prof.ssa Lucia Anna Maria Potenza Presidente
Dott.ssa Erica Gobbi
Scrutatore
Dott. Marco Gervasi
Segretario
Sono individuati come membri supplenti:
Prof.ssa Giulia Amagliani
Dott. Maurizio Sisti
Dott. Andrea Pompa

Presidente
Scrutatore
Segretario

10. Si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo per ogni altra disposizione relativa alla
consultazione elettorale.
Urbino, 8 settembre 2020
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Orazio Cantoni
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ATTESTATO DI CONFORMITA’
La sottoscritta Mara Mancini, in qualità di Referente della tenuta dei Decreti del Direttore del Dipartimento di
Scienze Biomolecolari (DISB), 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 del Dipartimento di Scienze
Biomolecolari.
Il Segretario Amministrativo del DISB
F.to Dott.ssa Mara Mancini
Firma autografa sostituita a messo firma digitale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i.
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