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DISPOSIZIONE del DIRETTORE N.156/2019/DiSPeA del 05/06/2019 
 

Il DIRETTORE 
del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate  

 

VISTO lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 Aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie Generale, n.89 del 16 Aprile 2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Lavoro Autonomo a Soggetti Esterni 
all’Università di Urbino Carlo Bo (art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001) emanato 
con D.R. n.199 del 20 Maggio 2010 e riformulato con D.R. n. 480/2012 del 9 Ottobre 2012; 

VISTO  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013; 

VISTA la richiesta del Prof. Alessandro Aldini con la quale è stata proposta l’indizione di apposita 
procedura selettiva per l’attivazione di un contratto di collaborazione per svolgere attività di 
“progettazione, implementazione e valorizzazione delle attività di tutorato e, più in 
generale, di supporto agli studenti a rischio di abbandono, tramite l’ausilio di strumenti di 
didattica a distanza e sperimentazione di corsi online massivi aperti”; 

VISTA la deliberazione n.98/2019 del 07/05/2018 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure 
e Applicate con la quale si è autorizzata l’indizione di tale procedura selettiva;  

VISTO l’avviso pubblico bandito con propria Disposizione n.145/2019 del 24/05/2019 e scaduto in 
data 04/06/2019; 

VISTA  la propria Disposizione n.155/2019 del 04/06/2019 con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute a seguito 
dell’avviso pubblico di cui sopra; 

VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice relativo all’espletamento della selezione suddetta 
effettuata in data 05/06/2019; 

VISTO che gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno rientrano nel limite di spesa di cui 
all’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010 e 
all’art. 1, comma 187 della Legge n. 266/2005;  

 

DISPONE 
 

1) Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per l’individuazione di un collaboratore a cui affidare 
l’incarico per svolgere attività di progettazione, implementazione e valorizzazione delle attività di tutorato 
e, più in generale, di supporto agli studenti a rischio di abbandono, tramite l’ausilio di strumenti di 
didattica a distanza e sperimentazione di corsi online massivi aperti 

 
Il candidato prescelto risulta essere: 

 
- Dott.ssa Anya Pellegrin nata a Cavalese il 16/03/1989 (punti 45/50). 

 
 

2) Con il candidato prescelto verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.7, comma 6 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per 12 mesi.  
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Il compenso per il contratto di € 13.674 (Euro tredicimilaseicentosettantaquattro/00) comprendente tutti gli 
oneri e/o i contributi di legge a carico del percipiente, trova copertura nel budget economico autorizzatorio, 
esercizio finanziario 2019, nelle voci del Piano dei Conti COAN del Bilancio d’Ateneo, Unità Organizzativa 
20- DiSPeA, da imputare sui seguenti progetti: € 2.000 DISPEA_DIRETTORE_ONLINE_2019-2020 e € 
16.000 DISPEA_DIRETTORE_ONLINE_2018-2019. 
 
Urbino, 05/06/2019 
 

 

 

Il Direttore del DiSPeA 
   F.to Prof. Vieri Fusi 
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La sottoscritta Mara Mancini, in qualità di Referente della tenuta delle Disposizioni del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), attesta ex art.22, comma 2, D.Lgs. n.82/2005 la 
conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate. 
 

       

Il Segretario Amministrativo del DiSPeA 

      F.to Dott.ssa Mara Mancini 

 

 

     Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e  
per gli effetti  dell’art.24 del Decreto Legislativo n.82/2005 s.m.i.  

 
 
 


