DECRETO DEL DIRETTORE
n. 119/2020 del 9 settembre 2020
Il DIRETTORE
del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)
premesso che

a norma dell’art.13 dello Statuto d’Ateneo in ogni Dipartimento è istituita la Commissione
paritetica docenti-studenti costituita da una rappresentanza paritetica di docenti,
designati dal Consiglio di Dipartimento, e di studenti e studentesse, eletti secondo le
previsioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo, che stabilisce altresì la
composizione numerica, la durata in carica e le modalità di funzionamento dell’organo;

viste
-

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istitutiva 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”;

-

le altre disposizioni legislative e normative riguardanti le Università;

-

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 l’articolo 13;

-

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.657/2018 del 18
dicembre 2018, modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 luglio 2020, 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 Decreto Rettorale 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;

richiamati
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-

il Regolamento della Scuola di Scienze della Comunicazione del Dipartimento di Scienze
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), emanato con Decreto
Rettorale n. 104/2016 del 21/03/2016 con ultime modifiche emanate con Decreto
Rettorale n. 60/2020 del 31 gennaio 2020;

-

il Regolamento della Scuola di Lingue e Letterature Straniere del Dipartimento di Scienze
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), emanato con Decreto
Rettorale n. 105/2016 del 21/03/2016 con ultime modifiche emanate con Decreto
Rettorale n. 61/2020 del 31 gennaio 2020;

-

che l’articolo 28 del Regolamento del Dipartimento di Scienze della comunicazione, Studi
Umanistici e Internazionali (DISCUI), individua, tra i componenti della Commissione
paritetica docenti-studenti, una rappresentanza di studenti nel numero di due per Corso
di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero
nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca
più di un Corso di Studio;

-

che alla Scuola di Lingue e Letterature Straniere e alla Scuola di Scienze della
Comunicazione afferiscono complessivamente quattro corsi di studio attivi, ovvero due
per ciascuna struttura didattica;

-

che l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti e le studentesse di cui all’articolo
46 del Regolamento Generale di Ateneo;

-

necessario procedere all’indizione delle votazioni per l’elezione delle rappresentanze
studentesche citate in premessa, essendo prevista, in data 31 ottobre 2020, la scadenza
dell’attuale Commissione Paritetica Docenti Studenti di Dipartimento di cui all’art. 32
(Norme transitorie), comma 1, del vigente Regolamento del Dipartimento DISCUI;

considerato:

DECRETA
1.

di indire, per il giorno mercoledì 14 ottobre 2020, le votazioni per l‘elezione di quattro rappresentanti degli
studenti e delle studentesse nella Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), come di seguito specificato:
 n. 1 rappresentante 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;
 n. 1 rappresentante 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;
 n. 1 rappresentante 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;
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 n. 1 rappresentante 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 stabilire che le predette votazioni avranno luogo il 14 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in
Urbino, in modalità cartacea, presso la sala riunioni del Dipartimento DISCUI, Area Didattico Scientifica
Paolo Volponi, Piano D, Via Saffi, 15;

3.

di disporre che hanno diritto al voto (elettorato attivo) tutti gli studenti e le studentesse, di cui all’art. 46
del Regolamento Generale di Ateneo, in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno
precedente le votazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla Scuola di Scienze della
Comunicazione e alla Scuola di Lingue e Letterature Straniere del Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), i quali potranno esprimere una sola
preferenza per eleggere il rappresentante del proprio corso di studio attivo o del proprio corso di studio
ad esaurimento collegato al corso di studio attivo secondo il prospetto di seguito esplicitato:

Scuola di Lingue e Letterature Straniere (DISCUI)
Corso di studio attivo:
Lingue e Culture moderne (L-11, CdS 6135, L) dall’a.a. 2020/21
corsi di studio ad esaurimento ad esso collegati:
Lingue e Culture Straniere (L-11, CdS 6101, L2)
Lingue e letterature Moderne Comparate (11, CdS 2380, L2)
Lingue e Cultura per l’Impresa (14, CdS 2381, L2)
Lingue Moderne, Arti e Cultura (11, CdS 2382, L2)
Lingue e Civiltà Orientali (11, CdS 2384, L2)
Corso di studio attivo:
Lingue Moderne e Interculturalità (LM-37, CdS 6048, LM) dall’a.a. 2020/21
corsi di studio ad esaurimento ad esso collegati:
Lingue straniere e studi interculturali (LM-37, Cds 6044, LM)
Lingue per Scuole, Spettacoli e Libri (LM- 37, CdS 6004, LM)
Comunicazione Interculturale d’Impresa (LM-38, CdS 6005, LM)
Lingue per la Didattica, l’Editoria, l’Impresa (LM-37, CdS 6032, LM)
Lingue e Letterature Straniere (CdS 380, L1)
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Scuola di Scienze della Comunicazione (DISCUI)
Corso di studio attivo:
Informazione Media Pubblicità (L-20, CdS 6128, L)
corsi di studio ad esaurimento ad esso collegati:
Informazione, Media, Pubblicità (percorso online) (L-20, CdS 6127, L)
Informazione, Media, Pubblicità (L-20, CdS 6125, L)
Scienze della comunicazione (14, CdS 2284, L2)
Scienze della comunicazione (14, CdS 2386, L2)
Scienze della comunicazione (L-20, CdS 6108, L2)
Comunicazione pubblicitaria (14, CdS 2282, L2)
Corso di studio attivo:
Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59, CdS 6011, LM)
corsi di studio ad esaurimento ad esso collegato:
Editoria, media e giornalismo (13/S, CdS 5029, LS)
Editoria, informazione e sistemi documentari (LM-5 e LM-19, CdS 6018, LM)
Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni (59/S, CdS 5002, LS)
4.

di disporre che hanno diritto a presentare la propria candidatura (elettorato passivo) gli studenti e le
studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea
e di laurea magistrale, elencati al precedente punto 3, afferenti alla Scuola di Scienze della
Comunicazione e alla Scuola di Lingue e Letterature Straniere del DISCUI. Per i casi di esclusione si
rinvia agli articoli 16 e 46 del Regolamento Generale di Ateneo;

5.

di disporre che le candidature ufficiali devono essere depositate presso gli uffici amministrativi del
Dipartimento, fino a 5 giorni prima del voto. Nella candidatura dello studente e della studentessa devono
essere indicati il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto/a ed il numero
di matricola universitaria. L’ufficio amministrativo autentica la candidatura.

6.

Ciascun elettore può esprimere non più di una preferenza, pena l'annullamento della scheda. Non è
previsto alcun quorum. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a
copertura della rappresentanza richiesta. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Gli eletti
sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
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7.

La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola
volta.

8.

di disporre che, concluse le eventuali procedure di reclamo di cui all’articolo 23 del Regolamento Generale
di Ateneo, gli eletti sono nominati, per un biennio a decorrere dal 1° novembre successivo alle votazioni,
con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali (DISCUI);

9.

di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti saranno raccolti
presso gli Uffici dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati in forma cartacea e informatica per
le finalità di gestione della procedura elettorale (maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy), e che il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Ing.
Mauro Raimondi (telefono: 0722 305234; e-mail: rpd@uniurb.it);

10. di prevedere, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, il rinvio alle disposizioni
contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre fonti legislative e normative
riguardanti le Università;
11. di dare pubblicità al presente Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) sull’Albo Ufficiale e sul sito web del Dipartimento.
12. Il seggio elettorale è così composto:
Dott. Carlo Magnani
Dott.ssa Enrica Rossi
Dott. Roberto Pandolfi

Presidente
Scrutatore
Segretario

Sono individuati come membri supplenti:
Dott. Lorenzo Giannini
Presidente
Dott. Daniele Sacco
Scrutatore
Dott.ssa Paola Casoli
Segretario.

Urbino, 9 settembre 2020
Il Direttore del Dipartimento
di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)
F.to Prof. Giovanni Boccia Artieri
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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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