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DECRETO RETTORALE  N.152/2012 
  

 
IL RETTORE 

 
Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R.  n.1192/2008 del 15 

novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2008; 
visto il T.U. delle Leggi sulla Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592; 
vista la Legge 9/05/1989, n.168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia 

universitaria prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, 
finanziaria e contabile degli Atenei ed in particolare l’art.6, in base al quale le Università sono 
dotate di autonomia regolamentare; 

vista la Legge 15/05/1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
vista la Legge 30/12/2010, n.240, entrata in vigore in data 29/01/2011, che ridisciplina, all’art.22, la 

normativa degli assegni di ricerca abrogando nel contempo l’art.51 – comma 6 – della Legge 
449/97; 

visto il “Regolamento stralcio” per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca emanato con D.R. 146/2011 in data 28 marzo 2011, in vigore dal 29 marzo 2011 e 
successivamente modificato con D.R. n.286/2011 del 5 luglio 2011; 

visto il D.R. n.317/2011 in data 25 luglio 2011 con il quale viene decretato che nell’a.a. 2011/2012 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa a tutti gli effetti il giorno 30 aprile 
2012; 

visti i DD.RR. n.124/2012, n.125/2012, n.126/2012, n.127/2012, n.128/2012, n.129/2012, 
n.130/2012, n.131/2012, n.132/2012, n.133/2012 e n.134/2012 in data 31 marzo 2012 con i 
quali sono state indette procedure di selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il conferimento 
di n. 11 assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo; 

considerato che nei DD.RR. sopra citati, per mero errore materiale, non si è dato atto dell’impossibilità 
della consegna a mano il giorno 30 aprile 2012 presso l’Ufficio III (Ricercatori - Professori a 
contratto - Assegni di Ricerca) delle domande di partecipazione delle selezione bandite, in 
quanto tutte le sedi dell’Università, ai sensi del D.R. n. 317/2011 sopra citato, in tale data 
rimangono chiuse; 

considerato che ai sensi dell’art.4 dei sopracitati DD.RR. “Le domande di ammissione alla selezione, redatte 
in carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo – Servizio Risorse Umane – Ufficio III (Ricercatori - Professori a contratto - Assegni di 
Ricerca), Via Puccinotti, 25 – 61029 Urbino (facsimile allegato “A”), dovranno essere spedite in 
raccomandata A/R entro e non oltre il termine improrogabile del giorno  
30 aprile 2012. 
A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.”; 

al fine  di non precludere ai candidati la possibilità, contemplata nei bandi di cui sopra, della consegna a 
mano delle domande per le procedure selettive anzidette, nel rispetto del principio di garanzia 
della massima partecipazione; 
 

 
D E C R E T A 
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1. l’art.4 dei DD.RR. n.124/2012, n.125/2012, n.126/2012, n.127/2012, n.128/2012, n.129/2012, 
n.130/2012, n.131/2012, n.132/2012, n.133/2012 e n.134/2012 in data 31 marzo 2012, con i quali 
sono state indette procedure di selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il conferimento di n. 11 
assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, è modificato come di seguito indicato: 

 
Art.4 

Modalità per la presentazione della domanda 
 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice ed indirizzate al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Servizio Risorse Umane – Ufficio III 
(Ricercatori - Professori a contratto - Assegni di Ricerca), Via Puccinotti, 25 – 61029 Urbino 
(facsimile allegato “A”), dovranno essere spedite in raccomandata A/R entro e non oltre il 
termine improrogabile del giorno 1° maggio 2012. 
A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile. 
Le domande di ammissione alla selezione potranno, altresì, essere consegnate a mano presso la sede 
del - Servizio Risorse Umane – Ufficio III (Ricercatori - Professori a contratto - Assegni di 
Ricerca), della Università - Via Puccinotti, 25, Urbino - tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 

2. La sopra riportata modifica è pubblicata all’albo ufficiale d’Ateneo. E’, altresì, disponibile sul sito 
web dell’Ateneo (http://www.uniurb.it/assegnidiricerca). 

 
Urbino, 23 aprile 2012 
 
  
          IL RETTORE 
         F.to Stefano Pivato 


