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DECRETO RETTORALE N. 163/2020 

 

IL RETTORE 

 

Premesso che con decreti del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) n. 22/2020 del 

13 febbraio 2020 e n. 38/2020 del 13 marzo 2020, che saranno sottoposti a ratifica nella 

prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, è stata proposta la Commissione 

giudicatrice della procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio presso il 

Diaprtimento di Studi Umanistici (DISTUM) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia Sociale bandita con Decreto 

Rettorale n. 652/2019, in data 4 dicembre 2019; 

visti:  

- il T.U. delle Leggi sulla Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 

1592; 

- 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; 

- la Legge 30/12/2010, n. 240 e s.m.i., 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;  

- il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 

concorsuali” e s.m.i.; 

richiamati:  

- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n.138/2012 

del 2 aprile 2012; 

- la nota prot.n. 583 del giorno 8/4/2011, avente per oggetto: “art. 22, Legge 30/12/2010, n. 

240 – Assegni di ricerca”, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ha trasmesso il documento “Quesiti pervenuti – Avviso del MIUR”; 

- il vigente “Regolamento d’Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30/12/2010, n. 240”; 

considerato opportuno procedere alla nomina della suddetta Commissione giudicatrice: 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 di costituire, presso il Diaprtimento di Studi Umanistici (DISTUM) dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo, la Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n.1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca per  

settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-
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disciplinare M-PSI/05 - Psicologia Sociale - bandita con Decreto Rettorale n.652/2019, in data 4 

dicembre 2019, nel modo che segue: 

 

 

Prof.ssa Patrizia PATRIZI Professore Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e 

Sociali dell’Università degli Studi di 

Sassari; 

 

 

Prof. Antonello COLLI Professore Ordinario presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM) dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo; 

 

 

Dott. Giovanni Battista CAPUTO Ricercatore universitario presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM) dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo. 

 

URBINO, 6 aprile 2020 

 

 

IL RETTORE 

F.to Vilberto Stocchi 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

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. 
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