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DECRETO RETTORALE N. 231/2020 

 

IL RETTORE 

 

Premesso: 

-  che con Decreto Rettorale n. 652/2019, in data 4 dicembre 2019, è stata bandita, tra le altre, 

la 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 il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 

Umanistici e Internazionali:Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) di questa 

Università; 

- che la Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva, costituita con Decreto 

Rettorale n. 81/2020 del giorno 11 febbraio 2020, ha concluso i lavori il giorno 10 giugno 2020; 

visti:  

- 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.; 

- il D.L. 17 marzo 2020, n.18, il particolare l’art.103; 

richiamati: 

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

2 aprile 2012 e modificato con D.R. n.548/2018 del 6 novembre 2018; 

- 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”; 

- il D.R. n. 679/2019 del 17 dicembre 2019 di modifica della denominazione del Dipartimento; 

richiamati gli atti relativi all’espletamento della selezione suddetta; 

accertata la regolarità degli atti medesimi ai sensi dell’art.14 del sopracitato Regolamento; 

considerato opportuno procedere all’approvazione degli atti della sopracitata procedura: 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 di approvare gli atti della Commissione giudicatrice relativi all’espletamento della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno di ricerca per lo svolgimento 

di attività di ricerca, per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 

Internazionali di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 652/2019 in data 4 

dicembre 2019, dai quali atti risulta la seguente graduatoria finale di merito: 

  

nominativo del candidato    punteggio totale riportato 

1. Stefano BRILLI         97/100 
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A seguito della sopracitata graduatoria finale di merito è risultato vincitore il  

Dott. Stefano BRILLI. 

Art.2 Il presente decreto sarà pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo, nonché contestualmente sul sito 

http://www.uniurb.it/assegnidiricerca.  

 Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 

URBINO, 25 giugno 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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