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DECRETO RETTORALE N. 212/2020 

 

IL RETTORE 

 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)  

n.228/2019 è stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, Settore Scientifico-disciplinare 

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale per la durata di anni 1 ed eventualmente 

rinnovabile; 

- che con delibera del Consiglio del Consiglio Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), 

n. 9/111  è stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 14/C1 

- Sociologia generale, Settore Scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale per la 

durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- che con delibera del Consiglio Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), n. 175/2019  è stata 

chiesta l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 12/G2 – Diritto 

processuale penale, Settore Scientifico-disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale 

per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- che con delibera del Consiglio del Consiglio Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA), 

n.28/2020 è stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 11/C2 

- Logica, storia e filosofia della scienza, Settori Scientifico-disciplinari M-FIL/02 - Logica e 

filosofia della scienza - M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche per la durata di anni 

1 ed eventualmente rinnovabile; 

- che con delibera del Consiglio Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA), n. 32/2020  è 

stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali, Settore Scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica 

sperimentale per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- che con delibera del Consiglio Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA), n. 33/2020  è 

stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali, Settore Scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica 

sperimentale per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- che con delibera del Consiglio Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA), n.29/2020  è 

stata chiesta l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca per i Settori Concorsuali 03/A1 - Chimica 

analitica - 08/E1 – Disegno, Settori Scientifico-disciplinari CHIM/12 - Chimica dell’ambiente 

e dei beni culturali - ICAR17 - Disegno per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), n. 47/2020  

è stata chiesta l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca per i Settori Concorsuali 13/A4 - 

Economia Applicata, 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo, Settori Scientifico-disciplinari 

SECS-P/06 - Economia applicata, AGR/01 - Economia ed estimo rurale per la durata di anni 

1 ed eventualmente rinnovabile; 

- che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), n. 48/2020 

è stata chiesta l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 13/B2 - 
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Economia e gestione delle imprese, Settore Scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia 

e gestione delle imprese per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- con delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)  

n.15/2020 è stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per i Settori Concorsuali 10/D3 

- Lingua e Letteratura Latina, 10/D4 - Filologia classica e tardoantica, Settori Scientifico-

disciplinari L-FIL-LET/04 - Lingua e Letteratura Latina, L-FIL-LET/05 - Filologia Classica  

per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- con delibera del Consiglio Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), n.34/2020 è stata chiesta 

l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, 

Psicobiologia e Psicometria, Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria per la 

durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)  

n.109/2020/DISB è stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore 

Concorsuale 05/H1 – Anatomia umana, Settore Scientifico-disciplinare BIO/16 – Anatomia 

umana per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)  

n.124/2020/DISB è stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore 

Concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 

nutraceuticoalimentari, Settore Scientifico-disciplinare CHIM/08 – Chimica farmaceutica 

per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

- con decreto del Direttore Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), n. 130/2020/DISB è stata 

chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 05/E1 – Biochimica 

generale, Settore Scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, per la durata di anni 1 ed 

eventualmente rinnovabile; 

- con delibera  del Consiglio Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), n.71/2020 è stata 

chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 11/C3 - Filosofia 

morale, Settore Scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale, per la durata di anni 1 

ed eventualmente rinnovabile; 

- con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)  

n.178/2020/DISB è stata chiesta l’attivazione di n.1 assegno di ricerca per il Settore 

Concorsuale 05/E1 – Biochimica generale, Settore Scientifico-disciplinare BIO/10 – 

Biochimica per la durata di anni 1 ed eventualmente rinnovabile; 

 

visti: 

- il T.U. delle Leggi sulla Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; 

- la Legge 9 maggio 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 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate" e s.m.i.; 
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- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli 

Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

- la Legge 15/05/1997, n.127 e s.m.i.; 

- il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni, 

"Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative 

declaratorie ai sensi dell’art.2 del D.M. 23/12/1999"; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e s.m.i.; 

- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 12/2010 in relazione all’utilizzo della 

Posta Elettronica Certificata (PEC) per la produzione delle domande di partecipazione ai concorsi 

pubblici; 

- 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; 

- la nota prot. n.583 del 08/04/2011, avente per oggetto: “art.22, Legge 30 dicembre 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 D.M. 30 ottobre 2015 n.855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali” e 

s.m.i.; 

- la Circolare n.3/2017 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione avente ad oggetto “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza 

professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”; 

- la Legge 27 dicembre 2017, n.205 ed in particolare l’art. 1, comma 1148, lett. h); 

richiamati: 

- il vigente Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

- il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

- il vigente Codice Etico d’Ateneo; 

- il vigente Codice di comportamento dei lavoratori dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

- il vigente Regolamento per le missioni; 

- 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: 

- che l’uso nel presente bando del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati 

giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di 

semplicità del testo; 

- procedere all’indizione di sedici procedure di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n.16 (sedici) assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: 

 

D E C R E T A 
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Art. 1 

Tipologia concorsuale 

 

di indire sedici procedure di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.16 (sedici) 

assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo per i settori sottoelencati: 

 

 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa 

Settore scientifico-

disciplinare 

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 

Titolo del programma di 

ricerca 

Disturbo dello spettro autistico e video modeling  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Autism Spectrum Disorder and video modeling 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Negli ultimi anni si sono registrate varie applicazioni del video modeling (VM) 

per favorire l’apprendimento di persone con Disturbi dello Spettro Autistico 

(ASD). Si tratta di un autoapprendimento per imitazione, attraverso la 

presentazione di filmati che illustrano modalità adeguate di comportamento. 

Le ricerche hanno documentato come tale strategia sia uno strumento 

significativo per facilitare apprendimenti in soggetti con ASD. Il presente 

progetto di ricerca e intervento si prefigge due obiettivi principali, riferiti a: 

incremento di conoscenze sugli elementi che possono assicurare alla 

strategia la massima efficacia per facilitare apprendimenti in soggetti con 

autismo, specie nell’ambito motorio; creazione di un laboratorio per rendere 

fruibili le applicazioni derivate dalla ricerca a insegnanti, educatori, famiglie 

e individui con autismo. Saranno organizzate alcune ricerche con disegni 

sperimentali sul soggetto singolo per verificare le condizioni più efficaci per 

applicare il VM con soggetti ASD in vari contesti. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

Over the recent years a number of video modeling (VM) applications have 

been recorded that help the learning process of people with Autism 

Spectrum Disorder (ASD). These applications are centred on self-learning 

by imitation with the aid of film clips that illustrate the modalities of proper 

conduct. Research has documented the significant value of these strategies 

when helping the learning process of autistic individuals. This research and 

intervention project has two main goals, namely: improving the knowledge 

of elements that can guarantee maximum strategy effectiveness to facilitate 

the learning process in autistic subjects, especially in the field of social and 

academic skills; creating a laboratory in order to make the research based 

applications accessible to teachers, educators, families and individuals with 
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autism. Some research will be organized with single-subject design to verify 

the most effective conditions for applying VM with ASD subjects in various 

contexts. 

Numero assegni 1 

Area Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale 

Settore scientifico-

disciplinare 

SPS/07 - Sociologia generale 

Titolo del programma di 

ricerca 

Invecchiare in salute: politiche attuali e strategie innovative nel territorio 

marchigiano in prospettiva comparata nazionale ed europea  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Healty aging: current policies and innovation strategies in the Marche region 

in comparative national and European perspective 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una ricerca-azione sul tema 

dell’invecchiamento attivo in prospettiva comparata europea, nel caso 

studio della provincia di Pesaro Urbino, finalizzata alla progettazione di 

servizi territoriali innovativi per la popolazione over 60. La ricerca sarà 

guidata dalle seguenti principali domande: “Cosa significa invecchiare in 

salute? Cosa può favorire un migliore condizione psicofisica nell’anziano di 

fronte a un crescente fabbisogno di assistenza socio-sanitaria? Quali 

scenari si delineano e quali strategie migliorative?”. Una particolare 

attenzione sarà rivolta all’esplorazione di soluzione abitative innovative 

come il co-housing. La ricerca-azione adotterà il corso di vita come 

prospettiva analitica dal momento che i fattori di rischio accumulatisi negli 

anni tendono a sviluppare peggiori condizioni di salute in età adulta e 

anziana. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

The project aims to carry out an action research on the topic of active aging 

in a comparative European perspective, in the case study of the province of 

Pesaro Urbino, aimed at the design of innovative territorial services for the 

population over 60. The research will be guided by the following main 

questions: "What does it mean healthy ageing? What can promote a better 

psychophysical condition in the elderly in the face of a growing need for 

social and health care? Which scenarios are outlined and what are the best 

strategies? ". Particular attention will be paid to exploring innovative housing 

solutions such as co-housing. Action research will adopt the life course as 
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an analytical perspective since the risk factors accumulated over the years 

tend to develop worse health conditions in adult and old age. 

Numero assegni 1 

Area Scienze politiche e sociali 

Struttura di afferenza Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) 

Settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale 

Settore scientifico-

disciplinare 

IUS/16 – Diritto processuale penale  

Titolo del programma di 

ricerca 

Stranieri e assistenza linguistica nel procedimento penale  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Foreigners and linguistic assistance in the Italian criminal trial 

Descrizione del 

programma di ricerca 

La mobilità interna all’Unione europea e i fenomeni migratori hanno 

incrementato in misura rilevante il numero di stranieri alloglotti coinvolti – 

come imputati e vittime – nel procedimento penale. Il diritto all’assistenza 

linguistica (interpretazione e traduzione degli atti) si impone in questi casi 

come aspetto pregnante e fondamentale del più generale diritto di difesa. Il 

progetto di ricerca si propone di analizzare la compatibilità della disciplina 

italiana con il diritto all’assistenza linguistica sancito dalla Costituzione e 

dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, plasmato dalla 

giurisprudenza di Strasburgo e poi riconosciuto dalla «first EU fair trial law», 

ossia la direttiva 2010/64/UE, e dalla direttiva 2012/29/UE. Sulla base dei 

risultati ottenuti, saranno formulate eventuali proposte di riforma ritenute 

necessarie per assicurare l’effettività del diritto all’assistenza linguistica, in 

sintonia con le prescrizioni sovranazionali 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

Freedom of movement within the European Union and migratory 

phenomena have largely increased the number of foreigners involved - both 

as defendants or as victims - in criminal proceedings. In those cases, the 

right to linguistic assistance (i.e. documents translation and interpretation) 

represents the most significant and fundamental expression of the right of 

defense. The research project aims to analyze the compatibility of the Italian 

criminal procedure legislation with the right to linguistic assistance set forth 

in the Italian Constitution and in the European Convention on Human Rights, 

shaped by the Strasbourg’s Court and then recognized by the "first 

european law on fair trial" (Directive 2010/64/EU) and by Directive 2012/29 

/ EU.  Legislative reforms suggestions will be formulated on the basis of the 
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obtained results, if necessary to ensure the effectiveness of the right to 

linguistic assistance and the respect of supranational law 

Numero assegni 1 

Area Scienze giuridiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) 

Settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza 

Settori scientifico-

disciplinari 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza - M-STO/05 - Storia delle scienze 

e delle tecniche 

Titolo del programma di 

ricerca 

Gli strumenti della conoscenza di Leonardo  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Leonardo's instruments knowledge 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Nel Libro di pittura, Leonardo definisce il disegno come strumento di 

conoscenza e rappresentazione della realtà basato sulla matematica, 

poiché, per lui, la rappresentazione della realtà non è basata sulla 

formalizzazione simbolica ma esclusivamente su proporzioni geometriche: 

può quindi essere considerato “l’ultimo dei grandi matematici antichi”. Come 

scienziato delle proporzioni, egli utilizza il disegno per rappresentare anche 

macchine e strumenti che possono essere applicati alla nostra indagine o 

alla simulazione del comportamento della natura. Questi non sono gli 

strumenti di misurazione che giocano un ruolo fondamentale nella 

rivoluzione scientifica ma piuttosto gli strumenti di comparazione all’origine 

del processo di transizione dal qualitativo al quantitativo (che è poi quello 

dal soggettivo all’oggettivo) da cui scaturisce la scienza moderna galileiana. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

In the Book of Painting, Leonardo defines drawing as an extraordinary 

instrument of knowledge and an excellent way of representation of reality 

based on mathematics because for him the representation of reality is not 

based on any kind of symbolic formalization but exclusively on geometric 

proportions. It follows that Leonardo can be considered “the last of the great 

ancient mathematicians”. As a scientist of proportions, Leonardo uses 

drawing as a tool to represent machines and instruments that can be applied 

to our investigation or simulate the behaviour of nature. These are not yet 

those measuring tools that play a fundamental role in the scientific 

revolution, but appear mainly as instruments of comparison at the origin of 

the transition process from qualitative to quantitative (which is that from the 

subjective to the objective) from which Galilean modern science arises. 

Numero assegni 1 
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Area Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese, francese 

 

 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) 

Settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali ① 

Settore scientifico-

disciplinare 

FIS/01 - Fisica sperimentale ① 

Titolo del programma di 

ricerca 

Low latency data analyis e caratterizzazione dei rivelatori di onde 

gravitazionali  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Gravitational waves low latency data analysis and detector characterization 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Il gruppo Virgo-INFN di Urbino partecipa all’analisi dei dati per la ricerca di 

onde gravitazionali provenienti da sistemi astrofisici quali sistemi binari di 

stelle di neutroni e/o buchi neri. In particolare il gruppo di Urbino si occupa 

dello sviluppo e dell'applicazione di strumenti per l'analisi dei dati in tempo 

reale, al fine di allertare gli osservatori astronomici per la ricerca di un 

segnale elettromagnetico associato ad un segnale gravitazionale. L'attività 

di analisi dati viene condotta in collaborazione con altri gruppi di LIGO e 

Virgo e dà la possibilità di partecipare ad una ricerca di ampio respiro 

internazionale. L'assegnista sarà associato all'INFN e alla collaborazione 

Virgo e parteciperà alle attività di caratterizzazione del rumore 

dell’interferometro. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

Virgo-INFN Urbino group plays an active role in the data analysis in the 

search of gravitational waves from astrophysical systems such as binary 

neutron stars/black holes systems.The group works especially on the 

development and application of data analysis tools for low latency analysis, 

in order to send alerts to astronomical observatories in the search of an 

electromagnetic counterpart of a gravitational wave event. The activity is 

done in collaboration with LIGO and Virgo data analysis groups and benefits 

of an international research environment. The research fellow will be 

associated to INFN and to the Virgo collaboration and will also work on 

gravitational waves detector characterization. 

Numero assegni 1 

Area Scienze fisiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) 
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Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) 

Settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali ② 

Settore scientifico-

disciplinare 

FIS/01 - Fisica sperimentale ② 

Titolo del programma di 

ricerca 

Studio delle proprietà termiche, meccaniche e ottiche dei materiali da 

utilizzare nelle nuove generazioni di rivelatori interferometrici per le onde 

gravitazionali a terra  

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Study of thermal, mechanical and optical properties of materials in future 

generation of ground-based interferometric gravitational wave detectors 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Il programma di ricerca, che si svolgerà nell’ambito delle attività del gruppo 

Virgo dell'Università di Urbino, è volto al miglioramento della sensibilità degli 

strumenti interferometrici per la rivelazione delle onde gravitazionali, 

attraverso lo studio e la misura delle proprietà termiche, meccaniche e 

ottiche dei materiali utilizzati nella costruzione dei rivelatori. L'attività di 

ricerca si espleterà nell'ambito di queste tematiche e verterà in particolare 

sullo studio e sulla misura delle proprietà del rumore generato negli strati 

riflettenti degli specchi e sulla progettazione e caratterizzazione delle fibre 

utilizzate per sospenderli. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

The research program will be developed in the frame of the activities of the 

University of Urbino Virgo group. It is devoted to the improvement of the 

sensitivity of present interferometric detectors for gravitational waves, 

studying and measuring the thermal, mechanical and optical properties of 

materials used in the construction of the detectors. The research will 

concentrate on the study and measurement of the properties of the thermal 

noise in the mirrors’ reflecting films and on the design and characterization 

of their suspension fibres. 

Numero assegni 1 

Area Scienze Fisiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) 

Settori concorsuali 03/A1 - Chimica analitica 08/E1 – Disegno 
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Settori scientifico-

disciplinari 

CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali ICAR17 - Disegno 

Titolo del programma di 

ricerca 

La diagnostica non invasiva e invasiva applicata allo  studio di superfici 

policrome: prospettive di ricerca e casi studio  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Non-invasive and invasive investigation applied to the study of polychrome 

surfaces: research perspectives and case studies 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Questo programma di ricerca si colloca tra le discipline umanistiche e quelle 

scientifiche e riguarda alcuni artisti del rinascimento urbinate tra cui 

Giovanni Santi e Giusto di Gand e prevede l’identificazione della tecnica 

pittorica, dei materiali impiegati, attraverso lo studio di numerose opere degli 

stessi artisti. La ricerca prevede indagini di superfici policrome, mediante 

tecniche non invasive (infrarosso, spettroscopia di fluorescenza dei raggi X 

e riflettanza nel visibile) e metodi invasivi (microscopia ottica, SEM/EDS, 

FTIR, Raman) su micro campioni prelevati da opere rappresentative. 

Saranno quindi valutati metodi d’impiego, limiti e utilità delle diverse 

metodologie. Saranno inoltre indagati lo stato di conservazione, la natura e 

l’estensione di precedenti interventi manutentivi, la presenza e le cause di 

particolari problemi inerenti il degrado della materia. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

This research program is set between the humanities and the scientific 

disciplines and concerns some artists of the Urbino Renaissance including 

Giovanni Santi and Giusto di Gand and involves the identification of the 

pictorial technique, of the materials used, through the study of numerous 

works by the same artists. The research involves investigations of 

polychrome surfaces, using non-invasive techniques (infrared, X-ray 

fluorescence spectroscopy and visible reflectance) and invasive methods 

(optical microscopy, SEM / EDS, FTIR, Raman) on micro samples taken 

from representative works. Application methods, limits and usefulness of the 

different methodologies will then be assessed. The state of conservation, 

the nature and extent of previous maintenance interventions, the presence 

and causes of particular problems inherent in the degradation of the material 

will also be investigated 

Numero assegni 1 

Area Scienze chimiche Ingegneria civile e architettura 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Settore concorsuale 13/A4 - Economia Applicata, 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo 
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Settore scientifico-

disciplinare 

SECS-P/06 - Economia applicata,  AGR/01 - Economia ed estimo rurale 

Titolo del programma di 

ricerca 

Risorse locali, disastri naturali e nuove opportunità di governance: la 

valutazione degli impatti socio-economici degli eventi naturali estremi indotti 

dal cambiamento climatico  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Local resources, natural disasters and new government opportunities: the 

assessment of socio-economic impacts of climate-induced natural disasters 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Il progetto si pone l’obiettivo di valutare la distribuzione (per area geografica 

e settore) degli impatti degli eventi estremi connessi al cambiamento 

climatico e di individuare le risposte innovative a tali eventi. Un primo 

obiettivo è la stima di una mappa dei rischi e delle anomalie metereologiche 

per i comuni Italiani. Un secondo obiettivo è lo sviluppo di una tassonomia 

dei possibili meccanismi di trasmissione per identificare gli impatti socio-

economici degli eventi estremi connessi al cambiamento climatico, con un 

focus specifico sul settore agricolo italiano. Un obiettivo specifico del 

progetto è lo sviluppo di una tassonomia delle strategie di adattamento 

innovative in risposta agli eventi estremi, con particolare attenzione al 

settore agricolo e ai settori bio-based. Infine, il progetto valuterà il ruolo 

dell’intervento pubblico come conseguenza del fallimento delle azioni dei 

singoli agenti nella implementazione di strategie i cui benefici sono beni 

pubblici impuri. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

The project will aim at understanding the distribution (by area and sector) of 

the economic impacts of climate-induced extreme events and evaluate the 

innovative response to these events. A first aim consists in the estimation 

of a map of risks and weather anomalies for municipalities in Italy. A second 

aim is the elaboration of a taxonomy of possible transmission mechanisms 

that explain socio-economic impacts of climate-related extreme events, with 

a specific focus on the agricultural sector in Italy. A specific objective of the 

project is the development of a taxonomy of innovative adaptation strategies 

in response to extreme events, with a particular focus on the agricultural 

sector and on bio-based sectors. Finally, the project will consider the role of 

government's intervention at different levels as a consequence of the failure 

of private agents to engage in strategies whose benefits are impure public 

goods. 

Numero assegni 1 

Area Scienze economiche e statistiche, Scienze agrarie e veterinarie 

Struttura di afferenza Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 
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Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese 

Settore scientifico-

disciplinare 

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 

Titolo del programma di 

ricerca 

Sviluppo di modelli aziendali di carattere pubblico/privato per l’erogazione 

di servizi socioassistenziali avanzati alla popolazione anziana  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Development of public / private business models for the provision of 

advanced social assistance services to the elderly population 

Descrizione del 

programma di ricerca 

L’obiettivo della ricerca riguarda l’analisi dei caratteri organizzativi, 

strutturali e di servizi erogati per un modello di assistenza basato sul Senior 

Cohousing, attraverso l’utilizzo di moduli abitativi individuali/familiari serviti 

da strutture comuni, mediante il ricorso a tecnologie avanzate volte a 

favorire l’autonomia di soggetti resi deboli dal punto di vista motorio e 

cognitivo. La combinazione fra strutture a uso individuale (residenze 

individuali o monofamiliari) e strutture centralizzate (mense, strutture 

ricreative, ambulatori, ecc.) permette di ridurre i costi salvaguardando la 

qualità della vita delle persone assistite. L’idea progettuale è quella di creare 

un modello strutturale-organizzativo replicabile di azienda operante nel 

settore dell’assistenza agli anziani, individuando, nel dettaglio attrezzature, 

tecnologie e servizi di cui ogni struttura deve disporre, secondo un criterio 

di ripartizione di costi fra assistenza pubblica e oneri a carico dei privati. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

The objective of the research focuses on the analysis of the organizational 

and structural features provided by an assistance model based on the 

concept of Senior Cohousing. This model is focused on the use of individual 

/ family housing modules served by common structures, through the 

adoption of advanced technologies aimed at promoting the autonomy, 

health and safety of elder people. The combination of structures for 

individual use (individual or single-family residences) and centralized 

structures (canteens, recreational facilities, clinics, etc.) allows to reduce 

costs while safeguarding the quality of life of the assisted people. The 

design idea is to create a replicable model of assisted cohabitation, capable 

of safeguarding individual privacy, a family environment and the autonomy 

of daily life, thanks to the use of modern technologies (tele-medicine, and 

tele-health). 

Numero assegni 1 

Area Scienze economiche e statistiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 
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Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Settore concorsuale 10/D3 - Lingua e Letteratura Latina, 10/D4 - Filologia classica e tardoantica 

Settore scientifico-

disciplinare 

L-FIL-LET/04 - Lingua e Letteratura Latina, L-FIL-LET/05 - Filologia Classica 

Titolo del programma 

di ricerca 

Edizione critica del Truculentus di Plauto  

 

Titolo del programma 

di ricerca (inglese) 

Critical edition of Truculentus by Plautus 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Realizzazione di una nuova edizione critica del Truculentus di Plauto, con un 

apparato positivo, in maniera conforme ai criteri adottati dall’Editio Plautina 

Sarsinatis. Tale edizione dovrà fondarsi su un’ampia e approfondita indagine 

di prima mano sui manoscritti e sulle edizioni di Plauto, dalla princeps in poi 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

Realization of a new critical edition of Truculentus by Plautus, with a critical 

apparatus positive, in compliance with the criteria adopted by Editio Plautina 

Sarsinatis. This edition will have to be based on an extensive and in-depth 

first-hand investigation of Plautus manuscripts and editions, from the princeps 

onwards 

Numero assegni 1 

Area Scienze dell’antichità, filologico-letterario e storico-artistiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria 

Settore scientifico-

disciplinare 

M-PSI/03 - Psicometria 

Titolo del programma di 

ricerca 

In che lingua sogni? Sviluppo e validazione di un questionario per la 

valutazione delle Prassi Linguistiche Quotidiane e del loro impatto sulle 

abilità di letto-scrittura  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

In what language do you dream? Development and validation of a 

Questionnaire for the evaluation of Daily Linguistic Practices and of their 

impact on reading-writing skills 
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Descrizione del 

programma di ricerca 

Questo progetto si pone l'obiettivo di realizzare un questionario strutturato 

per la raccolta di informazioni complete ed esaustive circa l'utilizzo della 

lingua italiana e di provenienza, in studenti a contesto linguistico famigliare 

straniero. La sistematizzazione delle informazioni raccolte rispetto alle 

abitudini extra-scolastiche, agli usi culturali e alle ore spese parlando la 

lingua di provenienza dei genitori quotidianamente consentirà di correlare 

tali informazioni con le prestazioni in lettura. Tale obiettivo primario sarà non 

solo informativo a livello sperimentale, ma fornirà anche un valido sostegno 

a livello clinico nella formulazione della diagnosi di Disturbo Specifico 

dell'Apprendimento (DSA) 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

This project aims to create a questionnaire for collecting a complete and 

exhaustive set of information about the use of L1(the language of the family) 

and L2 (Italian) in students that come from a foreign family. The systematic 

collection of information about extra-curricular habits, cultural uses and 

hours spent speaking L1 on a daily basis will allow us to explore the effect 

of these habits over the reading performance. This primary objective will not 

only be informative on an experimental level, but will also provide valuable 

clinical support in the formulation of the diagnosis of Specific Learning 

Disorder such as developmental dyslexia. 

Numero assegni 1 

Area Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana  

Settore scientifico-

disciplinare 

BIO/16 - Anatomia umana  

Titolo del programma di 

ricerca 

Sviluppo di un software di analisi di File Citometrici FCS 3.0 e 3.1  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Development of FCS 3.0 and 3.1 Cytometric File Analysis Software 
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Descrizione del 

programma di ricerca 

Nel campo della Citometria, la condivisione delle informazioni sotto forma di 

file particolarmente rappresentativi di una patologia conosciuta è un campo 

di estrema importanza e, purtroppo, rappresentato, allo stato attuale, 

solamente dal progetto ESCCABase. Lo sviluppo continuativo di questa 

piattaforma, costituita da un sistema client-server dedicato, è quindi di 

particolare importanza, allo scopo di realizzare un vero e proprio atlante 

interattivo di riferimento per i professionisti nel campo della Citometria. 

Alcune implementazioni previste nel corso di questo progetto comprendono: 

la possibilità di modificare i parametri di trasformazione matematica, la 

possibilità di alterare i parametri di compensazione, l’aggiunta di nuove 

rappresentazioni grafiche degli eventi, la possibilità di importare alcuni 

formati non conformi al formato FCS, la possibilità di alterare le decadi delle 

scale iperlogaritmiche ed altre implementazioni essenziali per completare le 

funzioni della piattaforma 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

In the field of Cytometry, the sharing of information in the form of particularly 

representative files of a known pathology is a field of extreme importance 

and, unfortunately, represented, at present, only by the ESCCABase 

project. The continuous development of this platform, consisting of a 

dedicated clientserver system, is therefore of particular importance, in order 

to create a real interactive reference atlas for professionals in the field of 

Cytometry. Some implementations foreseen during this project include: the 

possibility of modifying the mathematical transformation parameters, the 

possibility of altering the compensation parameters, the addition of new 

graphical representations of the events, the possibility of importing some 

non FCS compliant formats , the possibility of altering the decades of 

hyperlogarithmic scales and other essential implementations to complete 

the functions of the platform. 

Numero assegni 1 

Area Scienze biologiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 

nutraceuticoalimentari 

Settore scientifico-

disciplinare 

CHIM/08 - Chimica farmaceutica 

Titolo del programma di 

ricerca 

Progettazione e sintesi di nuove classi di composti in grado di attivare il 
sistema endocannabinoide 
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Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Design, synthesis and pharmacological characterization of new classes of 

compounds modulating the endocannabinoid systern 

Descrizione del 

programma di ricerca 

 Il sistema endocannabinoide (EC) è costituito dai recettori cannabinoidi 

CB1 e CB2, dai loro ligandi endogeni, (anandamide, AEA e il 2-

arachidonoilglicerolo, 2-AG) e dagli enzimi coinvolti nella loro degradazione 

metabolica (FAAH: fatty acid amide hydrolase e MAGL:monoacylglycerol 

lipase). Il sistema EC modula diversi processi fisiologici (es. appetito, ritmi 

sonno-veglia, apprendimento e memoria e percezione del dolore) e sembra 

contribuire allo sviluppo di patologie neurodegenerative.In questo contesto, 

lo sviluppo di composti capaci di interferire con il sistema EC può offrire 

nuove opportunità terapeutiche. Il presente progetto riguarderà la 

progettazione e sintesi di composti che, attraverso la stimolazione del tono 

EC anche con meccanismi "multi-target", possano esercitare promettenti 

effetti biologici in appropriati modelli cellulari ed animali. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

The endocannabinoid system (EC) is composed of CB1 and CB2 

cannabinoid reegptors, endogenous cannabinoids [anandamide (AEA) and 

2-arachidonoyl-glycerol (2-AG)] and the enzymes that catabolize these 

compounds IFAAH: fatty acid amide hydrolase and MAGL: 

monoacylglycerol lipase]. EC system modulates behaviors, physiological 

processes, (i.e. food intake, the sleep-waking cycle, learning and memory, 

and pain perception), and it has been shown to contribute to the 

development of neurodegenerative disorders in several animal models and 

human studies. In this scenario, the development of compounds able to 

exploit EC system may offer new therapeutic opportunities. The present 

project will output a number of compounds that, by stimulating the EC tone, 

also with multi-target mechanisms, might show promising effects in cellular 

and animal models. 

Numero assegni 1 

Area Scienze chimiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale ① 

Settore scientifico-

disciplinare 

BIO/10 - Biochimica ① 

Titolo del programma di 

ricerca 

Sviluppo di un nuovo bioterapeutico per il trattamento della fenilchetonuria  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Developmant of a new biotherapeutic for Phenylketonuria treatment 
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Descrizione del 

programma di ricerca 

Sviluppo di enzimi da impiegarsi a fini terapeutici in malattie genetiche rare 

con base metabolica. In particolare sarà sviluppato un enzima per il 

trattamento della PKU in grado di degradare i livelli plasmatici di Fenilalanina 

(Phe) a metaboliti non tossici. Saranno sviluppati test in vitro per validare il 

bioterapeutico e test in vivo in un modello murino di PKU. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

Development of enzymes for therapeutic purposes in  rare genetic diseases 

with a metabolic basis. In particular, an enzyme for the treatment of PKU will 

be developed that can degrade plasma levels of Phenilalanin (Phe) to non-

toxic metabolites. In vitro tests will be developed to validate biotherapeutic 

and in vivo testing in a mouse model of PKU. 

Numero assegni 1 

Area Scienze biologiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale 

Settore scientifico-

disciplinare 

M-FIL/03 - Filosofia morale 

Titolo del programma di 

ricerca 

Etica, persona, società  

 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Ethics, Person, Society 

Descrizione del 

programma di ricerca 

Nell’ambito del Progetto “Etica, persona, società” si prevede: lo sviluppo di 

un’indagine volta a definire il significato filosofico di persona a partire dalle 

diverse forme del personalismo novecentesco e ad indagare la sua 

proficuità per l’etica sociale contemporanea. La critica della teoria etica 

utilitaristica, la plausibilità di un’etica umanistica e le potenzialità della 

nozione di persona per lo sviluppo di un’adeguata etica della cura 

costituiranno i punti focali della ricerca; la collaborazione con enti di ricerca 

italiani e stranieri, e in particolare con la Fondazione Centro Studi 

Campostrini di Verona, e la partecipazione a gruppi di ricerca in ambito 

nazionale e internazionale; la diffusione dei risultati del progetto di ricerca 

mediante l’organizzazione di seminari e convegni e la pubblicazione in 

riviste scientifiche. 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

Within the “Ethics, Person, Society” project the research include: an 

investigation aimed at defining the philosophical meaning of the notion of 

“person” starting from the different forms of twentieth-century Personalism, 

and investigating its profitability for contemporary social ethics. The critique 

of utilitarian ethical theory, the plausibility of humanistic ethics and the 
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potential of the notion of “person” for a feasible development of ethics of 

care will be the focal points of the research; the collaboration with Italian and 

foreign research institutions, in particular with Centro Studi Campostrini 

Foundation of Verona, and the participation in research groups at national 

and international level; the dissemination of the results of the research 

project through the organization of seminars and conferences and the 

publication in scientific journals. 

Numero assegni 1 

Area Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese e francese 

 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale ② 

Settore scientifico-

disciplinare 

BIO/10 - Biochimica ② 

Titolo del programma di 

ricerca 

Ottimizzazione delle procedure di umanizzazione di anticorpi provenienti da 

repertori murini, con la finalità di ampliare l’arsenale di monoclonali verso 

nuovi antigeni di superficie di cellule tumorali e funghi patogeni per l'uomo 

Titolo del programma di 

ricerca (inglese) 

Optimizing the humanization procedures of antibodies from mouse 

repertory, with the aim of expanding the arsenal of monoclonals towards 

new surface antigens of cancer cells and pathogenic fungi for humans  

Descrizione del 

programma di ricerca 

L’assegnista dovrà selezionare nuovi anticorpi monoclonali di interesse 

terapeutico partendo da monoclonali murini o dallo screening di librerie. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla generazione di molecole stabili anche 

attraverso l'uso di programmi bio-informatici e attraverso la selezione dei 

candidati selezionati mediante espressione in cellule di mammifero. Verrà 

inoltre prestata attenzione allo scalling up dei monoclonali selezionati e alla 

loro purificazione. Saranno caratterizzati i prodotti di interesse per 

specificità, affinità, stabilità e scalabilità delle produzioni 

Descrizione del 

programma di ricerca 

(inglese) 

The researcher will have to select new monoclonal antibodies of therapeutic 

interest from mouse monoclonals  or library screening. Particular attention 

will be paid to the generation of stable molecules also through the use of 

bioinformatics programs and through the identification of candidates 

selected by expression in mammal cells. Attention will  also be paid to the 

scalling up of the selected monoclonals and their purification. Products of 

interest will be characterized by specificity, affinity, stability and scalability of 

productions  

Numero assegni 1 
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Area Scienze biologiche 

Struttura di afferenza Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

Durata anni 1 eventualmente rinnovabile 

Lingua o Lingue 

conosciute 

inglese 

 

Art. 2 

Durata e importo degli assegni 

 

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con 

borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o 

straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari.  

L’importo annuale di ciascun assegno è pari a € 19.367,00 (al lordo delle ritenute a carico del prestatore).  

Per l’assegno di ricerca relativo ai Settori Concorsuali 13/A4 - Economia Applicata, 07/A1 - Economia 

Agraria ed Estimo, Settori Scientifico-disciplinari SECS-P/06 - Economia applicata, AGR/01 - Economia 

ed estimo rurale presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), l’importo annuale è pari a 

€ 20.376,53 (al lordo delle ritenute a carico del prestatore). 

Gli importi degli assegni di ricerca saranno corrisposti in rate mensili posticipate. 

 

Art.3 

Requisiti per l’ammissione 

 

Possono essere titolari di assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni 

e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui 

diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai 

sensi dell’art.74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n.382. 

Costituisce requisito generale di ammissione alla presente procedura il possesso del titolo di dottore di 

ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero il possesso del Diploma di laurea (V.O.)  o Laurea 

specialistica o Magistrale ai sensi del DM 509/99 e del DM 270/2004 corredati di curriculum scientifico 

professionale idoneo, debitamente documentato, per lo svolgimento dell’attività di ricerca. 

Per quanto riguarda la Laurea conseguita presso Università estere, ai fini della partecipazione alla 

selezione, è necessario che la stessa sia riconosciuta equipollente/equivalente a quella italiana. 

  

Non sono ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista di 

ricerca ai sensi della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto 

messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato 

fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso. 

Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di 

Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui 

al comma 1 dell’art.22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal 
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contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata 

dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute 

secondo la normativa vigente. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18, comma 1, lett. c) della Legge n.240/2010, ai procedimenti per il 

conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela 

o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o 

alla struttura che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo. 

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

ammissione. 

 

Art.4 

Modalità per la presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le 

pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via 

telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: 

 

https://pica.cineca.it/. 

 

L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per 

poter effettuare l’auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la 

produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF; il peso massimo 

consentito per ciascun allegato è di 30 MB.  

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella 

procedura telematica.  

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione 

alla procedura.  

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. 

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal 

sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del 

termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.  

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato 

nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.  

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 15 luglio 2020. Qualora il termine cada in giorno festivo, la 

scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.  

 

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa, pena 

esclusione, secondo le seguenti modalità: 

 

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al 

titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale 

web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un 

token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale 
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integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda 

direttamente sul server (es. ConFirma); 

 

- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di Firme Digitali 

Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno 

salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo 

digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere 

nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della 

Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale 

documento e l'originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda; 

 

- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà 

salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, 

stamparlo e apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento 

completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato 

sul sistema.  

 

Nella domanda i candidati italiani e comunitari dovranno chiaramente indicare il proprio cognome e nome, 

data e luogo di nascita e dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di essere equiparato ai cittadini dello 

Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino della Unione 

Europea; 

2) di essere in possesso della Laurea in …………………………………..……., la votazione 

riportata, il titolo della tesi, il relatore, nonché la data e l’Università presso cui è stata 

conseguita o del titolo di studio conseguito all’estero; 

3) di essere/non essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, con l’indicazione della 

data di conseguimento, della sede amministrativa universitaria presso la quale si è svolto, 

del titolo della tesi e del relatore e se titolare di borsa di studio; 

4) di aver/non avere stipulato contratti di assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di 

ricerca indicando la Legge istitutiva di riferimento, la sede universitaria/Ente di ricerca e 

la effettiva durata; 

5) di avere/non avere fruito di assegni di ricerca ai sensi della Legge 240/2010 in 

coincidenza con il dottorato di ricerca; 

6) di non avere in essere o di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/10 e 

successive modificazioni e integrazioni, presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 

dell’articolo 22 della Legge 240/10 e successive modificazioni e integrazioni, per un 

periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 

complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti 

rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute 

secondo la normativa vigente; 
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7) di essere in possesso di titoli che comprovino, in particolare per i laureati che non hanno 

conseguito il titolo di dottore di ricerca, l’idoneo curriculum scientifico e professionale; 

8) di impegnarsi a non fruire di altre borse a qualsiasi titolo conferite; 

9) se cittadino italiano: la dichiarazione dell’iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione 

del Comune ovvero dei motivi dell’eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

10) se cittadino non italiano: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici 

nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

11) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli 

eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 

12) di non essere stato destituito o dispensato, né di essere stato dichiarato decaduto da un 

pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

13) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985; 

14) di non essere dipendente delle Università o di Enti di cui all’art.3 del presente bando; 

15) di svolgere/non svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto pubblico o 

privato; 

16) di avere conoscenza della/e lingua/e straniera/e così come indicato nella tabella 

soprariportata; 

17) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 

18) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che richiede 

l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 – 

comma 1-, lett. c) della Legge n.240/2010; 

19) di essere consapevole che la sede, la data e l’orario in cui dovranno presentarsi i 

candidati per il colloquio saranno pubblicati all’Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente 

sul sito http://www.uniurb.it/assegnidiricerca almeno 15 giorni prima della data fissata, 

salvo espressa rinuncia da parte dei candidati all’atto della domanda ai suddetti termini, 

per cui la prova potrà avvenire anche con scadenza più ravvicinata e che la pubblicazione 

dell’avviso di convocazione dei candidati all’Albo ufficiale di Ateneo ha valore di notifica 

a tutti gli effetti; 

20) di essere consapevole che i punteggi riportati nella valutazione dei titoli saranno resi noti 

dalla Commissione stessa tramite affissione nella sede di esame; 

21) di essere consapevole che la determinazione dei criteri e l’elenco degli ammessi al 

colloquio, saranno resi noti sul sito http://www.uniurb.it/assegnidiricerca; 

22) di essere consapevole che il Decreto rettorale di approvazione atti sarà reso pubblico 

mediante affissione all’Albo ufficiale di Ateneo, nonché contestualmente sul sito 

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

 

Il candidato cittadino extracomunitario dovrà dichiarare nella domanda, in sostituzione del punto 1) e 

sotto la propria responsabilità, la cittadinanza di cui è in possesso. 

 

Nella domanda tutti i candidati, inoltre, dovranno indicare il domicilio eletto ai fini del concorso nonché un 

recapito telefonico. 
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Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 

nonché l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l’espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5 

febbraio 1992, n. 104. 

 

Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato dovrà essere data tempestiva informazione all’Ufficio 

cui la domanda di partecipazione al concorso è stata inoltrata. 

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del 

destinatario o per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da 

parte del candidato o da mancante oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei 

documenti e delle comunicazioni relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza 

comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in 

forma di raccomandata A/R o telegramma, nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio ai fini 

concorsuali. 

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l’Amministrazione può disporre in ogni momento, 

con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà 

comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

 

 fotocopia di un documento d’identità; 

 curriculum vitae firmato della propria attività scientifica e professionale redatto in conformità al vigente 

modello europeo; 

 pubblicazioni in unico esemplare ritenute utili ai fini della selezione pubblica; 

 documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazioni o 

dell'atto di notorietà; 

 elenco firmato delle pubblicazioni presentate, dettagliato secondo le modalità internazionali e che 

comprenda tutti gli autori; 

 elenco firmato contenente l'indicazione dei titoli presentati. 

I documenti ed i certificati possono essere prodotti in carta semplice. 

 

Ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n.445/2000, come modificato dall’art.15 della Legge n.183/2011, dal  

1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche 

Amministrazioni dello Stato italiano; in tal caso i certificati devono essere sostituiti da 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall’atto di notorietà di cui agli artt.li 46 e 47 del 

medesimo D.P.R. n.445/2000. 

 

l cittadini dell'Unione Europea devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. 

l cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in 

originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti 
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di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani 

oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni 

internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

l cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in 

originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. 

Se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e 

spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata 

valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, redatta dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, che ne certifichi la conformità al testo straniero. 

 

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della procedura selettiva, 

numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, vanno inviate, entro il termine di scadenza 

del bando di concorso, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: 

 

https://pica.cineca.it/.  

 

Le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non 

comprese nell’elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla 

Commissione giudicatrice. 

Dopo la data di scadenza del presente bando non sarà ammessa l'acquisizione di ulteriori 

pubblicazioni. 

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 

secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 

cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di 

pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. 

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli 

obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire 

dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 

aprile 2004, n.106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data 

di scadenza del bando di selezione. 

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua 

italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 

consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dal candidato e 

dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, 

ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo. 

Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine 

(senza necessità della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e 

spagnolo. 

Tutte le pubblicazioni dovranno essere fornite in formato PDF (il peso massimo consentito per 

ciascuna pubblicazione è di 30 MB). 
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Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a 

documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva. 

 

Art. 5 

Commissione esaminatrice 

 

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento 

ed è composta da 3 membri designati tra i professori di ruolo, i ricercatori confermati, o i ricercatori a 

tempo determinato, anche esterni al Dipartimento proponente o all’Ateneo appartenenti allo stesso SSD 

o affine, settore concorsuale e, nell’eventualità di assenza dei primi due criteri, allo stesso macrosettore. 

Alla Commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto per l’accertamento della 

conoscenza della lingua straniera. 

Dei lavori svolti dalla Commissione, deve essere redatto apposito processo verbale a cura della 

commissione stessa. 

La Commissione deve portare a termine i lavori entro 60 giorni dalla nomina, fatti salvi i casi di 

differimento per cause di forza maggiore o particolari giustificati impedimenti dei componenti. 

 

Art.6 

Colloquio e valutazione titoli 

 

Il conferimento dell’assegno avviene sulla base di una selezione pubblica per titoli e colloquio. 

La valutazione dei titoli allegati alla domanda secondo le modalità previste dall’art.4 del presente bando, 

previa individuazione dei criteri generali, precederà il colloquio. La Commissione giudicatrice, qualora lo 

ritenesse opportuno, è autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, per la 

determinazione dei criteri e la valutazione di titoli. 

Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40. 

Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti: 

- titoli accademici (conseguimento del dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, frequenza di 

corsi di perfezionamento post-laurea, ecc.) fino ad un punteggio massimo di 20/60; 

- titoli scientifici (pubblicazioni e lavori originali) fino ad un punteggio massimo di 20/60, secondo la 

loro importanza a giudizio della commissione; 

- altri titoli (attività documentata di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio, 

borse di dottorato di ricerca o post-dottorato o incarichi, sia in Italia che all’Estero) fino ad un 

punteggio massimo di 20/60. 

Per essere ammessi al colloquio i candidati devono aver riportato un punteggio di almeno 30/60 nella 

valutazione dei titoli. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli deve essere reso noto ai candidati 

prima dell’effettuazione del colloquio secondo le modalità stabilite dal presente bando. 

I punteggi riportati nella valutazione dei titoli saranno resi noti dalla Commissione stessa tramite affissione 

nella sede di esame. I criteri di valutazione dei titoli e l’elenco degli ammessi al colloquio saranno resi 

noti sul sito http://www.uniurb.it/assegnidiricerca. 

La sede, la data e l’orario in cui dovranno presentarsi i candidati per il colloquio  saranno pubblicati all’albo 

ufficiale di Ateneo e contestualmente sul sito http://www.uniurb.it/assegnidiricerca almeno 15 giorni prima 

della data fissata, salvo espressa rinuncia da parte dei candidati, all’atto della domanda, ai suddetti 

mailto:amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it
http://www.uniurb.it/


 

Settore del Personale 

Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente 
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU  
Tel. +39 0722 305476/401/402/404/418/446/481 Fax +39 0722 305477 
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it 

 

termini, per cui la prova potrà avvenire anche con scadenza più ravvicinata; la pubblicazione dell’avviso 

di convocazione dei candidati all’albo ufficiale di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti.

L’assenza dei candidati sarà considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la 

causa. 

Il colloquio è volto ad accertare e verificare l’attitudine del candidato allo svolgimento di attività di ricerca 

nell’area scientifica oggetto dell’assegno, attraverso la discussione sui titoli presentati e sulla linea di 

ricerca proposta dal candidato stesso oltre all’accertamento della/e lingua/e straniera/e e si intende 

superato con un punteggio di almeno 28/40. 

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione dovrà affiggere nella sede di esame l’esito 

del colloquio stesso. 

A conclusione dei propri lavori la Commissione farà pervenire al competente Ufficio dell’Amministrazione 

centrale il processo verbale dei lavori svolti e la formulazione della graduatoria provvisoria di merito.  

L’Amministrazione, verificata la regolarità della procedura, provvede, con Decreto Rettorale, 

all’approvazione degli atti ed alla formulazione della graduatoria finale di merito con proclamazione del 

vincitore. La graduatoria è formulata in ordine decrescente sommando il punteggio riportato nei titoli con 

quello riportato nel colloquio e resta valida per un anno. A parità di merito la preferenza è data dalla 

minore età anagrafica. 

Il D.R. di approvazione atti è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università nonché contestualmente sul sito 

http://www.uniurb.it/assegnidiricerca. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 

impugnative. 

 

Art. 7 

Compiti e valutazione dell’attività 

 

I titolari degli assegni svolgono la propria attività secondo un programma concordato con il responsabile 

della ricerca. 

L’attività di ricerca dell’assegnista, caratterizzata essenzialmente da autonomia di organizzazione e 

flessibilità inerente alle esigenze del programma di ricerca, deve avere carattere continuativo e 

comunque temporalmente definito e deve coordinarsi con l’attività globale necessaria alla realizzazione 

del progetto. 

Essa pertanto, si svolge in condizioni di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal/i 

responsabile/i, senza orario di lavoro necessariamente predeterminato. 

 

I titolari degli assegni possono collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di 

diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto. 

I titolari degli assegni possono inoltre partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca dell’Università, 

qualunque ne sia l’Ente finanziatore, ai sensi dell’art.18 – comma 5 – della Legge 240/2010. 

L’attività di ricerca dei titolari degli assegni è svolta, di norma, presso la struttura di afferenza del 

responsabile della ricerca avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa 

autorizzazione del responsabile della ricerca, l’attività può anche essere svolta presso altre strutture di 

ricerca dell’Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere. 
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Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività didattica presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo. 

Fermo restando l’obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere 

al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l’autorizzazione ad assumere incarichi 

presso Enti pubblici e presso privati a condizione che l’attività in questione non comporti un conflitto di 

interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all’immagine o agli interessi 

dell’Ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell’attività di ricerca. 

La titolarità degli assegni non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 

 

I titolari degli assegni sono tenuti a presentare, al Direttore del Dipartimento, una dettagliata relazione 

sull’attività svolta accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile della ricerca e, se del caso, 

il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il conferimento dell’assegno, può proporre il rinnovo 

dell’assegno con una delibera debitamente motivata. 

 

Art. 8 

Responsabile della ricerca 

 

Il responsabile della ricerca è il professore di ruolo, il ricercatore confermato, o il ricercatore a tempo 

determinato, qualora ricopra il profilo scientifico di PI (Principal Investigator) o coordinatore di unità locale 

di progetto nazionale o europeo, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca 

affidate al titolare dell’assegno. 

 

 

Struttura 

 

Settore/i concorsuale/i 

Settore/i 

scientifico-disciplinare/i 

 

Tutor 

Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISTUM) 
11/D2 - Didattica, 

pedagogia speciale e 

ricerca educativa 

M-PED/03 - Didattica e 

pedagogia speciale 
Prof. Lucio COTTINI 

Dipartimento di 

Economia, Società, 

Politica (DESP) 

14/C1 - Sociologia 

generale 

SPS/07 - Sociologia 

generale 

Prof. Eduardo 

BARBERIS 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

(DIGIUR) 

12/G2 – Diritto 

processuale penale  

IUS/16 – Diritto 

processuale penale 

Prof.ssa Maria Grazia 

COPPETTA 

Dipartimento di Scienze 

Pure e Applicate 

(DISPEA) 

11/C2 - Logica, storia 

e filosofia della 

scienza 

M-FIL/02 - Logica e 

filosofia della scienza - 

M-STO/05 - Storia delle 

scienze e delle tecniche 

Prof. Vincenzo FANO 

Dipartimento di Scienze 

Pure e Applicate 

(DISPEA) 

02/A1 - Fisica 

sperimentale delle 

interazioni 

fondamentali 

FIS/01 - Fisica 

sperimentale ① 

Prof. Gianluca Maria 

GUIDI 
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Dipartimento di Scienze 

Pure e Applicate 

(DISPEA) 

02/A1 - Fisica 

sperimentale delle 

interazioni 

fondamentali 

FIS/01 - Fisica 

sperimentale ② 
Prof. Filippo MARTELLI 

Dipartimento di Scienze 

Pure e Applicate 

(DISPEA) 

 

03/A1 - Chimica 

analitica 08/E1 – 

Disegno 

 

CHIM/12 - Chimica 

dell’ambiente e dei beni 

culturali ICAR17 - 

Disegno 

Dott.ssa Maria Letizia 

AMADORI 

Dipartimento di 

Economia, Società, 

Politica (DESP) 

13/A4 - Economia 

Applicata, 07/A1 - 

Economia Agraria ed 

Estimo 

SECS-P/06 - Economia 

applicata,  AGR/01 - 

Economia ed estimo 

rurale 

Prof. Giovanni MARIN 

Dipartimento di 

Economia, Società, 

Politica (DESP) 

13/B2 - Economia e 

gestione delle imprese 

SECS-P/08 - Economia 

e gestione delle 

imprese 

Prof. Fabio MUSSO 

 

Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISTUM) 

10/D3 - Lingua e 

Letteratura Latina, 

10/D4 - Filologia 

classica e tardoantica 

L-FIL-LET/04 - Lingua e 

Letteratura Latina, L-

FIL-LET/05 - Filologia 

Classica 

 

Prof. Alessio TORINO 

 

Co-tutor 

Prof. Roberto Mario 

DANESE 

 

Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISTUM) 

11/E1 - Psicologia 

Generale, 

Psicobiologia e 

Psicometria 

M-PSI/03 - Psicometria 
Prof.ssa Manuela 

BERLINGERI 

 

 

Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari (DISB) 

05/H1 – Anatomia 

umana  

BIO/16 - Anatomia 

umana 
Prof. Stefano PAPA  

 

 

Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari (DISB) 

03/D1 – Chimica e 

tecnologie 

farmaceutiche, 

tossicologiche e 

nutraceuticoalimentari  

CHIM/08 – Chimica 

farmaceutica  
Prof. Gilberto SPADONI 

 

Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari (DISB) 

05/E1 – Biochimica 

generale  
BIO/10 - Biochimica ① Prof. Mauro MAGNANI 

 

Dipartimento di 

Economia, Societa’, 

Politica (DESP) 

11/C3 - Filosofia 

morale 

M-FIL/03 - Filosofia 

morale 
Prof. Andrea AGUTI 
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Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari (DISB) 

05/E1 – Biochimica 

generale  
BIO/10 - Biochimica ② Prof. Mauro MAGNANI 

 

Art. 9 

Conferimento degli assegni di ricerca e incompatibilità 

 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma o lettera raccomandata A/R, a 

presentarsi presso la sede del Settore del Personale – Ufficio Amministrazione e reclutamento personale 

docente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per stipulare un contratto che regoli la propria 

attività, entro il termine fissato dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva di accertare il possesso da parte del beneficiario dell'assegno di ricerca dei 

requisiti prescritti: in caso di mancanza di tali requisiti il contratto non sarà stipulato. In tal caso l’assegno 

potrà essere conferito a successivi idonei. 

Il mancato inizio dell’attività nel termine stabilito, fatti salvi i casi di giustificato impedimento per gravi e 

comprovati motivi, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Qualora il vincitore, per giustificato motivo, inizi la propria attività con ritardo sul termine prefissatogli, gli 

effetti decorreranno dal giorno di effettivo inizio. 

L’erogazione dell’assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, servizio militare, malattia. 

In caso di malattia è stabilito, ai fini della conservazione della collaborazione, un limite massimo di tre 

mesi.  

 

Il venir meno del progetto e/o delle risorse economiche derivanti dal medesimo, il mancato 

puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, il mutuo dissenso, 

nonché il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza ed esclusiva, 

al divieto di svolgimento di attività in concorrenza e/o al divieto di compiere atti in pregiudizio 

dell’Università, possono essere motivi per non procedere all’instaurazione del rapporto o cause 

di immediato scioglimento del contratto, senza preavviso. 

 

La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o 

magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero. 

 

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne 

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 

ricerca dei titolari degli assegni. 

 

Il titolare dell’assegno non può svolgere attività imprenditoriale né può svolgere attività lavorativa alle 

dipendenze di un soggetto pubblico o privato. La titolarità dell’assegno comporta il collocamento in 

aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 

 

L’attività di ricerca è disciplinata da apposito contratto di prestazione d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e 

seguenti del Codice Civile, e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. Il suddetto 

contratto avrà validità dalla data di stipula per la durata di 1 anno. 
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L’inizio attività deve essere comunicata mediante l’invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal 

Responsabile della ricerca. 

 

Art.10 

Documenti di rito 

 

Il candidato risultato vincitore, se cittadino italiano o di altro Stato della Unione Europea, dovrà 

presentare, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, la dichiarazione resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dalla quale risulti: 

 

1. data e luogo di nascita; 

2. il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

3. la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi militari; 

4. l'eventuale posizione di impiego alle dipendenze dello Stato, delle Province e dei Comuni, o di altri 

enti pubblici o privati; 

5. il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso e dalla normativa vigente; 

6. il numero del codice fiscale. 

 

I cittadini extracomunitari, vincitori della selezione pubblica dovranno presentare o far pervenire entro il 

termine sopraindicato, i seguenti documenti: 

  

1. certificato di nascita; 

2. certificazione attestante la cittadinanza; 

3. permesso di soggiorno; 

4. il numero del codice fiscale. 

 

Il documento di cui al numero 2 deve essere di data non anteriore ai sei mesi dalla data di comunicazione 

dell'esito della procedura. 

 

Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica all’attività prevista dal contratto, il vincitore che sarà chiamato 

per la stipula del contratto, sarà sottoposto a visita medica da parte del Medico competente dell’Ateneo, 

a seguito della quale sarà rilasciato relativo certificato da cui risulti tale idoneità. 

 

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva sono 

considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi; 

l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni può richiedere 

direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 15 giorni dalla 

richiesta. 

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di 

valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice 

penale per attestazioni mendaci. 
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Art.11 

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 

 

Entro quattro mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, scaduti in ogni caso 

i termini per eventuali ricorsi, i candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero delle pubblicazioni 

e dei documenti depositati presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Trascorso tale termine, 

l'Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità. 

 

Art. 12 

Trattamento dati personali 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 

all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al 

momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della 

stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Ing. Mauro Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: 

rpd@uniurb.it. 

 

Art.13 

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 

 

All'assegno di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art.4 

della Legge 13 agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia 

previdenziale, quelle di cui all’art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive 

modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al 

decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 

27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni e integrazioni. 

L’Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni, per responsabilità civile verso terzi e, ove 

necessario, per malattie professionali a favore del titolare dell'assegno nell’ambito dell’espletamento della 

propria attività di ricerca. 

 

Art.14 

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluca Antonelli, Responsabile dell’Ufficio Amministrazione 

e reclutamento personale docente del Settore del personale (tel.0722/305476 – 0722/305402 - 

0722/305404 - 0722/305481 - 0722/305401; fax 0722/305477;  e-mail: 

amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it). 

Il Titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale, Responsabile ad interim del Settore del Personale, 

Dott. Alessandro Perfetto (tel.0722/305463; e-mail: direzione.generale@uniurb.it). 
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Art.15 

Rinvio normativo 

 

Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il 

vigente Regolamento di Ateneo e gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. 

 

Art.16 

Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. E' inoltre 

accessibile via Internet al sito http://www.uniurb.it/assegnidiricerca. 

 

URBINO, 11 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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